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Navigazione  

sul Naviglio Grande  
Una giornata tra ville di delizia  

ed angoli incontaminati  
 
s 

– sabato 12 maggio 2018 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì 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 22 pax)  
 
Socio TCI     €   95,00 
Non Socio    € 101,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
servizio navigazione da Boffalora 
sopra Ticino verso Robecco sul 
Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, 
Bernate Ticino ���� visite guidate come 
da programma ���� noleggio radio cuffie 
Vox ���� ingressi nei luoghi di visita ���� 
pranzo tipico di cinque portate con 
bevande incluse ���� assistenza della 
storica dell’arte Cristina Silvera  ���� 
assistenza di un Console TCI  ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore   8.15  
 
 
Ore   9.15  
 
 
 
 
Ore 12.30 
 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
 
Ore 16.00 
 
 
Ore 17.45 

 

Ore 18.30 

 

Ore 19.30  

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Boffalora Sopra Ticino 
 
Arrivo a Boffalora ed imbarco per la navigazione in 
corrente fino a Cassinetta di Lugagnano e risalita con 
approdo a Bernate. Visita alla chiesa di San Giorgio ed 
alla Canonica Agostiniana 
 
Pranzo presso la storica Trattoria Italia di Bernate. Menù: 
foglie d’ulivo al ragù; risotto alla milanese; cosciotto di 
maiale con patate; assaggio di pesciolini fritti; tiramisù 
della tradizione; acqua, vino e caffè 
 
Partenza per Robecco sul Naviglio e passeggiata di 
circa 2 chilometri, lungo l’alzaia, tutta in piano e senza 
difficoltà fino a Cassinetta di Lugagnano. Trasferimento 
in pullman per chi non volesse fare la passeggiata a piedi 
 
Partenza per Abbiategrasso per ammirare la chiesa di 
Santa Maria Nuova ed il Castello Visconteo 
 
Partenza da Abbiategrasso e sosta a Castelletto di 
Abbiategrasso 
 
Partenza per Milano seguendo il corso del Naviglio Grande 
attraverso Gaggiano, Trezzano e Corsico  
 
Circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa     
              

 

Il Naviglio Grande, è una delle imponenti opere dell’ingegneria che sin dall’alto Medioevo strutturano il 
territorio lombardo, consentendo dapprima una difesa della città ed un supporto all’agricoltura ed in seguito 
uno sviluppo dei trasporti e dei commerci. Si fanno diverse ipotesi sulla datazione dei primi lavori (XII 
secolo)che con il tempo porteranno alla costruzione del primo e più importante dei navigli milanesi, decisivo 
per la costruzione del Duomo ed il trasporto dei marmi dalle cave di Candoglia e come scriveva G.B.Settala 
nel 1600 “ Fu fatto questo Naviglio per dare abbondanza a Milano di legna da fuoco e da opera, di carbone, di 
vino, di calcina,.di carne, di pesci e per levare da Milano sale, ferro, grani, risi, linati .“La vicinanza con il 
capoluogo ed al contempo l'illusione di trovarsi in un vero e proprio paradiso della natura, hanno da sempre 
ispirato i patrizi milanesi a cercare nelle campagne circostanti Milano, comodi luoghi di ristoro estivi 
costruendo a partire dal Seicento le “Ville di Delizia”. Il primo a coniare il termine "Ville di Delizia" fu 
l'incisore Marcantonio Dal Re che, nel 1743 compilò un libro a stampa con le vedute delle principali ville del 
territorio milanese intitolandolo Ville di delizia o siano palagi camparecci dello stato di Milano. Tra Robecco 
e Cassinetta di Lugagnano, si trovano alcune delle ville più interessanti del territorio. Non a caso il castello 
Visconteo di Abbiategrasso venne costruito in asse con il Naviglio Grande. La chiesa di Santa Maria Nova 
presenta un prototipo quattrocentesco che per alcuni va riferito ad un intervento Bramantesco.  

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 4 maggio 2018 ���� 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 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


