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Weekend in bici nel milanese 
Un viaggio in bici di 4 o 5 giorni 
 
 
Codice tour: ITLOM03C 

 
 

 
 
Questo breve tour in bici è uno straordinario classico, sempre affascinante.  
Si parte da Milano per arrivare a Pavia per poi tornare a Milano, seguendo l’itinerario 
lungo i due canali principali del capoluogo lombardo.  
Il percorso parte dalla Darsena di Porta Ticinese a Milano e conduce, seguendo le acque 
del fiume per circa 30 km, al centro storico della città di Pavia. È un itinerario ad anello che 
si snoda lungo il Naviglio Grande, passa per il paese di Abbiategrasso per poi tornare a 
Milano lungo il Naviglio Pavese. Sulla via di ritorno da Pavia a Milano, vi fermerete ad 
ammirare la maestosa ed imponente Certosa di Pavia. 
Storicamente Milano è caratterizzata dalla presenza di 3 canali che in passato l’hanno resa 
capitale degli scambi via acqua del nord Italia. Recentemente sulle sponde di questi canali 
sono stati realizzati dei percorsi ciclabili che permettono di uscire dalla città pedalando in 
sicurezza, permettendovi di ripercorrere le antiche vie dell’acqua. 
Allontanandosi da Milano e dalla periferia il paesaggio si fa via via più rurale, con 
numerosi orti e campi affacciati direttamente sul percorso. Caratteristiche sono le chiuse 
idrauliche che in passato consentivano il trasporto di merci. 
Grazie ad un meccanismo composto da 12 conche le barche provenienti dal Po riuscivano 
ad entrare a Milano superando il dislivello di 56 m esistente tra la darsena di porta 
Ticinese e il Ticino. 
Furono perfezionate dal genio di Leonardo Da Vinci che le rese manovrabili da un solo 
uomo anziché dai cinque originariamente necessari, velocizzando notevolmente il tempo 
impiegato dai barconi per superare le chiuse. 
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Giungerete quindi a Pavia, l’antica capitale del Regno Lombardo e sede di una delle 
università più antiche d’Italia, ricca di luoghi storici, alcuni perfino nascosti, come nel caso 
del mercato sotterraneo.  La dominazione dei Visconti è ben visibile grazie al castello e, 
come già detto, al fantastico complesso monastico della Certosa di Pavia. Sulla strada del 
ritorno da Pavia a Milano giungerete proprio al piazzale sul quale troneggia la maestosa 
facciata della Certosa di Pavia, monastero cistercense e Santuario della Beata Vergine 
Maria Madre, uno dei monumenti più importanti del Rinascimento Italiano. 
Il monumento fu voluto da Gian Galeazzo Visconti nel 1393 per celebrare il potere dei 
Duchi di Milano. Si consiglia la visita della Certosa al cui interno si può ammirare la pietra 
tombale di Ludovico il Moro e Beatrice D’Este. Di particolare interesse gli affreschi e il 
chiostro piccolo.Questo itinerario circolare è una proposta perfetta per un weekend lungo 
nella storia, nella cultura, spiritualità e buon cibo: fra i prodotti locali, un cenno particolare 
al riso e agli ottimi vini.  
 
 

 
 
 
Date del tour: giornaliero da marzo ad ottobre 2022 
 

Partecipanti: minimo due persone 
 
Livello: 1,5 
Facile, adatto anche ai ciclisti con poca esperienza e alle famiglie con bambini. L’itinerario 
sarà pianeggiante, esso si snoderà su piste ciclabili e su strade secondarie meno trafficate. 
Ai bambini è richiesta dell’esperienza in bicicletta. 
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Il fondo stradale sarà prevalentemente asfaltato con tratti di qualche chilometro su sterrato 
compatto. 
Piste ciclabili: circa 70% 
Chilometri giornalieri: min. 32 km – max. 56 km 
Km complessivi: 123 km  
 
 
Programma in breve 4 giorni: 
Giorno 1 Arrivo a Milano 
Giorno 2 Milano – Pavia (56 km) 
Giorno 3 Pavia – Milano (32 km) 
Giorno 4 Fine del tour 
 
 
Programma in breve 5 giorni: 
Giorno 1 Arrivo a Milano 
Giorno 2 Milano – Pavia (56 km) 
Giorno 3 Giro ad anello lungo il Po (35 km) 
Giorno 4 Pavia – Milano (32 km) 
Giorno 5 Fine del tour 
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Programma giornaliero 
                
Giorno 1 Arrivo individuale a Milano 
Arrivo, sistemazione in hotel e briefing: consegna del materiale informativo e delle 
biciclette. Milano è il capoluogo lombardo, una città che stupisce sempre per le emozioni 
che sa regalare, una città colta, moderna, vivace, e ricca di bellezze ed opere artistiche. Il 
Duomo, con la sua luminosa facciata in marmo di Candoglia e l'architettura tardo-gotica, è 
il monumento simbolo di questa metropoli dell'Italia settentrionale. 
 
Pernottamento e prima colazione a Milano 
 
 
Giorno 2 Milano - Abbiategrasso - Pavia  
Il percorso ciclabile inizierà a Milano, nell’ultima parte del Naviglio Grande, il più antico 
del sistema di canalizzazione milanese. Lungo l’itinerario, potrete ammirare le chiuse di 
navigazione, eccezionali opere di ingegneria idraulica. Ad Abbiategrasso non perdetevi 
una visita del Convento dell’Annunciata. Con una piccola deviazione verso il centro città, 
potrete visitare il castello e le pittoresche viuzze della città vecchia. Il percorso continuerà 
verso sud, lungo la pista ciclabile del Bereguardo Naviglio, dove potrete ammirare lo 
storico Ponte di Barche. L'abbazia cistercense di Morimondo potrebbe essere il luogo 
ideale per una pausa prima di raggiungere la città di Pavia, dove scorre il tratto finale del 
fiume Ticino. 
 
Pernottamento e prima colazione a Pavia 
Distanza: 56 km 
Dislivello: + 120m - 165m 
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Giorno 3 Pavia e dintorni  
Oggi potrete ammirare la città di Pavia con le sue meravigliose strade medievali, 
l'imponente Duomo ed il Castello Visconteo: Pavia è una città a misura d'uomo da scoprire 
in completo relax. Grazie ad una pista ciclabile ad anello sarà possibile raggiungere il 
fiume PO, il fiume più lungo d'Italia che attraversa praticamente tutto il nord Italia dal 
Piemonte fino al Mare Adriatico. Voi ne percorrerete un breve ma suggestivo tratto, per 
poi tornare a Pavia.  
 
Pernottamento e prima colazione a Pavia 
Distanza: 35 km  
Dislivelli: + 95m - 120m 
 

 
 

 

 
Giorno 4 Pavia - Milano  
Oggi avrete ancora un po’ di tempo per visitare il centro storico di Pavia oppure partire 
per la pedalata di ritorno a Milano e dedicarvi a questa bellissima città. La pista ciclabile 
inizierà lungo la "Via Verde della Battaglia", un grande esempio di corridoio verde 
costruito perfettamente la monumentale Certosa di Pavia, al centro della città. Pedalando 
lungo il Naviglio Pavese, farete ritorno a Milano.  
 
Pernottamento e prima colazione a Milano 
Distanza: 32 km  
Dislivelli: + 70m – 40m 
 

 
 
 
Giorno 5 Fine del tour 
Prima colazione e termine dei nostri servizi. Possibilità di estendere il soggiorno con una 
notte extra a Milano.  
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Prezzi per persona 2022 in Euro e Franchi Svizzeri*:  
 
Viaggio 5 giorni / 4 notti 
In camera doppia € 375 / CHF 405 
Supplemento nei mesi di maggio, giugno e settembre € 50 / CHF 54 
Bici da trekking € 65 / CHF 70 
E-bike € 125 / CHF 135 
Tour guidato di Milano in bici € 29 / CHF 31 (2,5 ore) 
 
Viaggio 4 giorni / 3 notti 
In camera doppia € 299 / CHF 323 
Supplemento nei mesi di maggio, giugno e settembre € 35 / CHF 38 
Bici da trekking € 50 / CHF 54 
E-bike € 105 / CHF 113 
Tour guidato di Milano in bici € 29 / CHF 31 (2,5 ore) 
 
Prezzo su richiesta: 

- Camera singola, tripla o quadrupla 
- Mezza pensione 
- Visita all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci 

 
* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF 
(Riferimento XE-converter).   

 
 
Incluso nel prezzo: 

 3 o 4 pernottamenti e prime colazioni  
 Trasporto bagaglio 
 Documentazione dettagliata (mappe, luoghi da visitare, descrizione dell’itinerario) 
 Servizio assistenza clienti 
 App con Tracce Gps da utilizzare anche offline (viene fornito un codice per 

scaricare mappe, itinerario e luoghi di interesse sul proprio smartphone) 
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Non incluso nel prezzo: 

 Viaggio da e per Milano 

 Transfer da/per l’aeroporto  

 Pranzi e cene 

 Biglietti per attrazioni culturali, musei ecc. 

 Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

 Tutto quanto non espressamente menzionato sotto “Incluso nel prezzo” 
 
 
  

 

ECOLOGICO TOURS 
Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

   


