PROGRAMMA GITE 2017 FIAB SARONNO CICLOCITTA’
Giornata delle Ferrovie (non) Dimenticate. In occasione della 9a Giornata Nazionale delle
Ferrovie (non) Dimenticate del 5 marzo, quinta pedalata Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto con
passaggio lungo il tratto dismesso della ex-ferrovia Saronno - Seregno. Data prevista: domenica 12
marzo 2017, partenza ore 9,30 da Piazza Libertà, Saronno. Percorso facile di circa 15 Km. con qualche
saliscendi e sterrato nel Parco delle Groane.

Giornate FAI di Primavera. Sabato 25 o domenica 26 marzo 2017, a seconda delle disponibilità dei
volontari FAI per visite guidate, pedalata a Tradate per visite a diversi “luoghi del cuore” di Tradate
proposti dalla Delegazione FAI Seprio . Percorso un po’ ondulato di circa 40 Km. Partenza alle 8,30 da
Piazza Libertà Saronno. Conferma della data (Sabato o Domenica) e dettagli verranno forniti circa 1
settimana prima della giornata prevista.

Da Saronno a Saronno attraverso i Parchi (Parco Lura e Parco Groane) Km. 35 A/R. Percorso
nei parchi, in gran parte su sterrato, abbastanza impegnativo con saliscendi soprattutto nella prima parte
del Parco Lura. Poi in piano e in gran parte su sterrato buono nel Parco delle Groane. Data: domenica 9
aprile 2017, partenza Piazza Libertà Saronno ore 9,30.

Pedala-Resisti-Pedala, percorso da definire anche con ANPI (previsti Km.15 circa), lungo i luoghi
della Resistenza saronnese con visita alla mostra 2017 sulla Resistenza. Data proposta: domenica 30
aprile 2017.

Saronno-Monza-Saronno, Km. 65 A/R in un giorno. Percorso di un certo impegno poiché non
breve, in gran parte su sterrato di buona qualità, ma sempre in piano. Dopo Solaro attraverso il Parco
delle Groane, e poi da Cesate, lungo il Naviglio Villoresi, si arriva alla Villa Reale di Monza. La gita include
la visita al grande roseto "Niso Fumagalli" della villa, e per la prima volta, al parco di Monza in bicicletta.
Data proposta: domenica 7 maggio 2017. Partenza ore 9 da piazza Libertà, Saronno. La gita si svolgerà
mattina e pomeriggio, colazione al sacco.

Saronno –Turbigo, fiume Ticino, passando da Lainate lungo il canale Villoresi, Km. 85 A/R. Da
Lainate quasi tutto il percorso è lungo la ciclabile del canale Villoresi. Percorso facile ma piuttosto lungo,
anche se in due tratte con sosta intermedia e pranzo al sacco, richiede un discreto allenamento. Data
proposta: domenica 14 maggio 2017. Partenza ore 8,30 da Piazza Libertà Saronno.

Città d’arte, gita di due giorni. Gita treno+bici, Saronno-Milano-Pizzighettone-Cremona. A
Pizzighettone ci uniremo a un nutrito gruppo FIAB proveniente dal Piemonte. Visita guidata della città
murata accompagnati da volontari locali, del castello (esterno), delle mura e delle antiche prigioni. Nel

pomeriggio pedalata verso Cremona. Visita guidata in bicicletta della città, accompagnati da volontari
FIAB. Pernottamento nell’albergo Visconti http://www.albergovisconti.it/it/fotogallery , e cena in
Cremona al ristorante Tracabanda. E’ il 450° anno dalla nascita di Claudio Monteverdi, e sono previste
manifestazioni musicali. Alcune attività, soprattutto quelle di domenica, sono in corso di definizione.
Ritorno in treno + bici per Milano nel pomeriggio. Gita di un certo impegno per la distanza, anche se tutta
in piano, richiede un minimo allenamento e bici attrezzata con borse e cambio. Data prevista: sabato e
domenica 27 e 28 maggio 2017. Seguiranno ulteriori dettagli qualche settimana prima della data
prevista.

Ciclo-raduno 19-25 giugno 2017, con percorsi vari in provincia di Varese. Calendario apposito
disponibile separatamente, con iscrizioni ad-hoc.
Gita al Castello di Masnago, data da definire. Gita proposta e a cura dei giovani iscritti.
Partenza da Saronno, Piazza Libertà e arrivo al Castello di Masnago (VA) lungo la ciclabile della
Valle Olona. Visita al Castello. Lunghezza circa Km.80 (A e R) e percorso di un certo impegno per la
lunghezza, anche se si svolge in due tappe, e le salite in Varese.
Gita di due giorni a Panperduto. 16 e 17 settembre 2017. Gita di due giorni, Km 130 A/R, con
visita guidata alla diga di Panperduto e pertinenze, pernottamento in loco all’Ostello di Panperduto o a
Golasecca tenuta Tovaglieri. La gita verrà effettuata se si raggiungerà un numero sufficiente di adesioni.

