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SULLE ORME DI LEONARDO 
Visita all’Ecomuseo di Leonardo e Crociera sull’Adda 

Domenica 13 ottobre 2019 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese davanti alla sede dell’ACI in viale Milano alle ore 8.00, a Gallarate 
sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa alle ore 8.15, quindi partenza con autobus Gran Turismo 
alla volta di Paderno d’Adda, dove l’arrivo è previsto alle ore 9.30 circa. All’arrivo incontro con la guida e visita a 
piedi dell’Ecomuseo Adda di Leonardo: un itinerario alla scoperta dell’ingegno dell’uomo nel corso dei secoli. Il 
Museo si sviluppa all'aperto. Il percorso inizia al traghetto leonardesco che collega Imbersago e Villa d'Adda e 
termina al Radun di Groppello, alla porta sud. Passeggiando per l'Ecomuseo Adda si incontrano pregevoli 
testimonianze storiche: vestigia celtiche, longobarde e romane, opere idrauliche della bonifica benedettina alto 
medioevale, castelli medioevali e rinascimentali, chiese, santuari, centrali idroelettriche, filatoi e opifici cotonieri 
e il sito patrimonio dell'Unesco Villaggio operaio di Crespi. Lungo il percorso si incontra la sede dell'Ecomuseo, lo 
Stallazzo situato a Paderno d'Adda, un luogo che un tempo serviva da ricovero e sito di cambio dei cavalli che 
rimorchiavano i barconi controcorrente. Al termine della visita trasferimento con nostro bus a Trezzo sull’Adda e 
pranzo in ristorante con menù tipico. Dopo il pranzo trasferimento al pontile e imbarco per la suggestiva 
navigazione sul fiume Adda della durata di circa 45 minuti. Alla partenza lo scenario che si presenta agli occhi del 
navigatore è unico: la grande ansa del fiume formata dall'ultimo baluardo del "ceppo dell'Adda" è dominata 
dall'imponente mole del Castello Visconteo di origine longobarda. Ai suoi piedi si può ammirare la centrale 
idroelettrica "Taccani" capolavoro dello stile Liberty, vera e propria "cattedrale" dell'energia, che si inserisce 
perfettamente nel paesaggio naturale. Continuando la navigazione giungeremo ad una bellissima oasi naturale 
che accoglie diverse specie animali tra cui cigni, svassi, folaghe, tartarughe d'acqua e germani reali. 
Costeggiando la centrale si arriva al punto di partenza, arricchiti, dopo aver conosciuto il fiume in ogni sua 
forma. Al termine della navigazione, alle ore 16.30 circa, incontro con il nostro bus e partenza per il rientro ai 
luoghi di origine dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 50 partecipanti: € 80 
 
 
 

La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, Iva; 

- Visita guidata dell’Ecomuseo Adda di Leonardo della durata di 2h30 circa 

- Pranzo in ristorante con menù tipico (bevande incluse) 

- Navigazione sull’Adda della durata di 45 minuti circa 

- Accompagnatore; 
 
 

La quota non comprende: 

- Assicurazione, Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende. 
 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio 

avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il 

definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  Supplemento per 

posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                      

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 

75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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