
ADDARELLA il “bateau mouche” dell’Adda

ADDARELLA è l’imbarcazione per  la  navigazione turistica del  medio corso dell’Adda.  L’imbarcazione è 
lunga 15 metri, larga 4, pescaggio di 53 centimetri alimentata da un motore elettrico ed ha autonomia di 10  
ore a velocità di crociera.

L’imbarcazione collega ROBBIATE – IMBERSAGO e BRIVIO. 

Il natante, approdi compresi, è costato 200 mila euro, interamente pagati dalla Regione Lombardia

Lungo il fiume la GUIDA illustrerà le caratteristiche geografiche, storiche, architettoniche e naturalistiche del 
contesto , in particolare:

Il  PARCO ADDA NORD -  il  fiume Adda –  la  navigabilità  e  l’attività  dei  Gerai  –  il  naviglio  di  Paderno- 
l’architettura (centrale idroelettrica Semenza – Ponte S. Michele di Paderno – diga di Robbiate e  canale  
Edison – filanda Molinazzo a Brivio) –  gli SFORZA E LEONARDO DA VINCI -  la  flora e la fauna selvatica – il  
TRAGHETTO DI LEONARDO.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione 
Il  pagamento  della  quota  di  partecipazione  dovrà  effettuarsi  direttamente  alla  Succursale  TOURING   di  Lecco  
(SALTOURS).  Se alla data del 5 luglio non si  raggiungeranno i  numeri  minimi, la Succursale Touring  provvederà ad  
avvisare telefonicamente (o via fax , e-mail) dell’annullamento della Visita e alla restituzione dell’importo.

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it

Touring Club Italiano
LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO Ramona Villa e Paolo Gatti

DESTINAZIONE:               IMBERSAGO Lc. 

         sull’Adda con ADDARELLA l’imbarcazione elettrica

                  Sabato 16 luglio 2011 -  ore 14,45

Informazioni  e  prenotazioni 
Succursale  T.C.I.  di  Lecco 
SALTOURS , Via Volta, 10 
Tel:   0341 358011 
Fax: 0341 287293 
e-mail: info@saltours.it 
Data limite di accetta-
zione delle  prenotazioni: 
lunedi  11/07/11 ore 18.30 
Quota p.p. -  bigletto - guida
Soci TCI:   €  13,00
Non Soci: €  14,00
----------------------------
Riduzione bambini euro 5
                 Over 60  euro 3
                 Over 75 euro 5
     Bambini fino a 3 anni gratuiti

PAGAMENTO ANTICIPATO

Ore 14,40    - Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con i Consoli del T.C.I.  all’imbarcadero 
sul    piazzale  del “traghetto di Imbersago”.

Ore  15,00    - escursione sul fiume, con Guida
Ore  16,10    - Termine della visita guidata. 

 Come raggiungere IMBERSAGO : Imbersago è raggiungibile dalla strada statale  
342 Dir USMATE-  LECCO. 
Arrivati  a Cernusco Lombardone prendere la strada per Bergamo, sul  rettilineo,  
arrivati all’incrocio con semaforo di Robbiate, girare a sinistra, seguire l’indicazione  
per Imbersago e raggiungere il Traghetto/ sul fiume Adda.
Oppure, arrivati a  Calco prendendere  la strada per Arlate -  Imbersago -Traghetto.

mailto:info@saltours.it

