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 Il percorso della ciclabile dell’Adda  si snoda in parte su pista ciclabile ed in parte su 

sterrati, comunque fuori dal traffico veicolare. Questo rende l’escursione esente da 

difficoltà altimetriche e non presenta difficoltà tecniche se non quella di pedalare per 

circa 35 KM da Lecco a Crespi sull’Adda. Il percorso offre forti emozioni e molte 

evocazioni storiche : si parte dalle terre che fecero da sfondo al romanzo dei “Promessi 

Sposi”, alle centrali Idroelettriche, all’ecomuseo di Leonardo, al Villaggio Crespi                    

(magnifico esempio di villaggio operaio con assetto urbanistico progettato secondo un criterio 

gerarchico, dal 1995 è sito UNESCO). 

 Partenza : ore 6,30h dalla Rimessa di Possaccio 

 Fermate intermedie : Suna, Gravellona 

 Il costo indicativo è di 35/45 euro in funzione del numero dei partecipanti; la quota 

comprende : viaggio in Autobus e noleggio bici.  

 Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione ed il versamento di un anticipo di 

20 euro entro e non oltre Venerdì 27 Marzo 2020 

 La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 30 iscritti 

 consigliati : casco ed occhiali 
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 Programma di massima : 

o Partenza da Lecco ed arrivo a Crespi sull’Adda; lungo il percorso sono previste 
delle soste in alcuni punti di particolare interesse, come ad esempio : il Traghetto 
di Leonardo, le Centrali Idroelettriche Bertini e Taccani , il “Villaggio Crespi”, ……  

o Pranzo al sacco 
o L’orario del rientro è previsto per le 17,00h 

 

 Informazioni: G. Ferretto 347 2435263 e A.Braconi 335 8475862 

 Per i non soci CAI è richiesta la copertura assicurativa 

 

Modulo Iscrizione : Ciclovia dell’Adda 

  Nome ______________________________ Cognome ___________________________   

  Socio CAI (SI/NO) Statura (solo se <160/>180 cm)  __________   

  Telefono ____________ e-mail ___________________________   

  Fermata Pulman (Possaccio/Suna/Gravellona) ___________________________   
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  Telefono ____________ e-mail __________________________   

  Fermata Pulman (Possaccio/Suna/Gravellona) ___________________________   
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