Sabato 28 aprile 2018 al pomeriggio

Navigando sul Naviglio: Il Barchett di Boffalora
Torna la navigazione sul Naviglio Grande con una grande novità:

la discesa in barca fino alla Darsena!

Quest’anno non ci accontenteremo di navigare nei tratti extraurbani del Naviglio Grande: in esclusiva
per Fior di Turismo (l’itinerario non è presente nelle normali navigazioni proposte da Navigli Lombardi)
ripercorreremo il tragitto dello storico servizio di navigazione del Barchett di Boffalora fino ad arrivare
alla Darsena di Milano per poi sbarcare presso la Chiesa di S. Cristoforo!
Programma dell'escursione
Una navigazione più estesa rispetto agli anni scorsi ci permetterà di conoscere navigando la maggior
parte del percorso del Naviglio, iniziando dalla natura rigogliosa dell’area extraurbana, per passare
alle bellezze storiche ed artistiche come le numerose "ville di Delizia" che caratterizzano le sponde del
Naviglio, fino a giungere, dopo una sosta nel suggestivo centro storico di Gaggiano, all’ambiente
urbano Milanese e concludere con la Darsena recentemente rinnovata (ed un occhio al futuro dei
navigli) e la Chiesa di S. Cristoforo, gioiellino artistico sorto proprio come luogo votivo per i viaggiatori
naviganti sul Naviglio: la conclusione ideale del nostro viaggio lungo le acque del più antico ed
importante dei Navigli Lombardi!
Ritrovo e info organizzative
Ritrovo al parcheggio della Stazione FN di Novate Milanese alle ore 13:30 per la partenza in
pullman (possibilità di partenza dalle Stazioni di Comuni limitrofi in base al numero di iscritti).
Partenza navigazione da Castelletto di Cuggiono ore 15:00 in direzione di Milano. L’arrivo è
previsto alle ore 18:30. Conclusione presso la Chiesa di S. Cristoforo, a Milano.
Rientro coi mezzi pubblici dalla Darsena di Milano (M2 Porta Genova- FN Cadorna)

Costo: euro 45,00 a persona
Include guida durante tutto il percorso e nella visita a S. Cristoforo, non include il costo del pullman
La gita si effettuerà in pullman al raggiungimento di 40 iscritti.
Iscrizioni e conferma entro domenica 22 aprile.
Informazioni e iscrizioni:

info@fiorditurismo.it
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