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WEEKEND ADDA TRENO+BICI
Natura, cultura e storia lungo il fiume
A due passi da Milano, Monza e Bergamo, un weekend di turismo dolce per apprezzare gli
ambienti mozzafiato della valle dell’Adda compresi tra Brivio e Crespi d’Adda. In bicicletta
trovi il giusto ritmo che ti fa godere dei paesaggi e di tutte le opere che l’uomo ha creato
intorno al fiume. Viaggio in autonomia adatto a singoli, coppie e piccoli gruppi. Ce n’è per
tutti i gusti: natura, cultura, archeologia industriale, gastronomia… Adda: vieni a
scoprirla!
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso si snoda quasi totalmente su sterrato facile in riva al fiume e in piccola parte
su strade poco trafficate. E’ pianeggiante e si può percorrere con tutti i tipi bicicletta;
adatto anche ai bambini se accompagnati. Gli unici punti un po’ più impegnativi sono le
risalite dal lungo fiume.
km LUNGHEZZA PERCORSO:
23 km + 27 km
BICI:
- City Bike
- E-Bike
PERIODO CONSIGLIATO:
Da marzo a novembre, ma è praticabile e suggestivo anche nelle belle giornate invernali
QUOTE
Da € 139,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE
- Sistemazione in Bed and Breakfast con pernottamento, una prima colazione e una
cena tipica (quota individuale in camera doppia, minimo 2 persone)
- Noleggio city bike con kit riparazione
- Accoglienza presso la stazione ferroviaria Paderno-Robbiate con trasferimento
biciclette e bagagli
- Materiale informativo dettagliato (mappe, descrizione del percorso, luoghi da
visitare, numeri di telefono importanti)
- Assistenza telefonica e sul percorso
- Assicurazione RC giornaliera CIAB-FIAB
LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio A/R per raggiungere il luogo di partenza, i 2 pranzi lungo il percorso, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
Possibilità aggiuntive
- Noleggio bicicletta elettrica a pedalata assistita, MTB o tandem
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Se non vuoi arrivare in treno puoi raggiungere direttamente il Bed and Breakfast
in auto
Puoi scegliere anche due giorni feriali

PROGRAMMA
GIORNO 1
Da Paderno d’Adda a Brivio a Cornate d’Adda - km 23
Arrivo individuale presso la stazione ferroviaria di Paderno-Robbiate (linea Trenord R14
Bergamo-Carnate-Milano)
Partenza da Milano stazione Garibaldi ore 8:31 - Fermata Monza ore 8:49 - Arrivo alla
stazione di Paderno-Robbiate alle 9:06
Partenza da stazione Bergamo alle 8:53 - Arrivo alla stazione di Paderno-Robbiate alle
9:18
Accoglienza del nostro personale presso la stazione: benvenuto, presa in carico dei tuoi
bagagli, briefing e fornitura informazioni e documenti di viaggio, consegna biciclette a
noleggio e kit di riparazione.
Partenza entro le ore 10:00.
Raggiungi la ciclabile dell’Adda a Paderno e ti dirigi a nord verso il traghetto di Leonardo
ad Imbersago; attraverso il magnifico percorso naturalistico dell’Ecomuseo arrivi a Brivio
dove ti consigliamo di pranzare.
Dopo percorrerai il tratto a ritroso fino a Paderno dove inizia il naviglio omonimo che
costeggia la valle dell’Adda, con le chiuse leonardesche, il santuario della Madonna della
Rocchetta e le centrali idroelettriche, fino ad arrivare a Cornate d’adda.
All’altezza della Centrale idroelettrica Esterle risalirai la stradina nel bosco per
raggiungere il Bed and Breakfast.
GIORNO 2
Da Cornate d’Adda a Crespi d’Adda e ritorno alla stazione di Paderno-Robbiate km 27
Costeggi l’Adda per raggiungere Trezzo con il Castello Visconteo e la centrale Taccani,
prosegui verso Crespi D’Adda, dove puoi visitare il villaggio operaio Patrimonio
dell’Umanità Unesco e pranzare.
Dopo pranzo rientri da Crespi alla stazione ferroviaria di Paderno-Robbiate dove il nostro
personale ti consegna i bagagli e ritira le biciclette.
Ritorno
Partenza dalla stazione Paderno-Robbiate alle 17:48 - Arrivo a Monza alle 18:11 - Arrivo
a Milano stazione Garibaldi alle 18:29
Partenza dalla stazione Paderno-Robbiate alle 18:07 - Arrivo a Bergamo alle 18:40
DIFFICOLTÀ: Facile

