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Giussago (Pv) 
“La Camargue di Milano” 

 

– sabato 8 aprile 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 

 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 alle 
12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  

 
Socio TCI     € 53,00 
Non Socio    € 59,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
noleggio radiocuffie Vox per l’intera 
giornata ���� pranzo con menù di 
quattro portate, acqua, vino  e caffè 
���� assistenza culturale di un 
agronomo e di guide specializzate ���� 
assistenza del console TCI Maurizio 
Poggi ���� assicurazione infortuni e RC 
 
 
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.30  
 
 
Ore    9.30 
 
 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  17.30 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Giussago 
 
Arrivo alla Cascina Darsena di Giussago. Incontro con gli 
esperti aziendali che, dopo un breve filmato di 
presentazione, ci guideranno attraverso un paesaggio 
agricolo affascinante e misterioso 
 
Inizio della passeggiata lungo strade campestri fino alla 
frazione Nivolto, dove riprenderemo il pullman che ci 
porterà a Vellezzo Bellini, da cui ripartire per una 
passeggiata nella parte ovest fino a raggiungere la 
pittoresca frazione di Corti di Villarasca. E’ consigliabile 
indossare scarpe adeguate a percorsi sterrati e per gli 

amanti del bird wacthing suggeriamo di munirsi di binocoli 

e fotocamera 
 
Pranzo presso il ristorante “Le Corti di Villarasca”. Menù: 
tagliere di affettati con gnocco fritto; fantasie dello chef; 
risotto allo zafferano; stinco al forno con patate; crostata 
di marmellata; vino rosso; acqua; caffè  
 
Partenza per Velezzo Bellini. Visita agli impianti di 
Economia Circolare e recupero dei nutrienti agricoli 
 
Partenza per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 

 

A pochi chilometri da Milano, al confine con la provincia di Pavia, il 
paziente lavoro di un uomo di scienza illuminato, figlio di un premio 
Nobel italiano, ha creato una vasta zona rurale molto particolare ed un 
ambiente inatteso che le ha fatto guadagnare il nome di “Camargue” 
della bassa milanese.  Scopriremo questa vasta zona passeggiando 
sospesi fra terra ed acqua, dove agricoltura ed ambiente convivono in un 
sistema integrato, in perfetto equilibrio, dove il riciclo e la conservazione 
dei nutrienti, base irrinunciabile per il nostro futuro, avvengono con metodi scientifici di avanguardia. 
Vedremo bellissime ed inaspettate zone umide, ricche di microfauna e popolate da una grande varietà di 
uccelli stanziali e migratori. Scopriremo un sistema perfetto di Economia Circolare che fa del rifiuto 
organico una risorsa e non una fonte d’inquinamento, generando così un impatto ambientale positivo che 
restituisce alla terra quegli elementi indispensabili al mantenimento della fertilità e della biodiversità. 
Guidati dagli esperti aziendali, scopriremo un mondo inimmaginabile, per certi aspetti misterioso ed 
affascinante, a pochi passi dalla città, aperto eccezionalmente alle visite in esclusiva per i soci TCI. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 28 marzo 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta 
o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la 
dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  

 


