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Bagno di Bosco: 
Camminando nel bellissimo parco del fiume Adda 

Domenica 9 Aprile 2023 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 8.15 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 8.30 da 
Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Cassano 
d’Adda, sulla sponda destra del Naviglio Martesana fino alla Diga del Panperduto che con un percorso di 88km 
raggiunge Milano, attraversando il Ponte di Groppello d'Adda dove si trova un'imponente ruota idraulica, 
popolarmente chiamata "Rudun". Proseguimento a piedi fino al fiume Adda dove inizierà la nostra camminata: il 
misterioso bagno di Bosco, qui incontreremo la nostra guida e insieme vivremo un’esperienza unica. Pranzo 
libero (consigliamo un pranzo al sacco e un plaid da stendere sul prato). Nel pomeriggio per chi lo desidera 
possibilità di effettuare la navigazione sul fiume Adda. Alla partenza lo scenario che si presenta agli occhi del 
navigatore è unico. Continuando verso nord, giungeremo ad una bellissima oasi naturale che accoglie diverse 
specie animali tra cui cigni, svassi, folaghe, tartarughe d'acqua e germani reali (in base al periodo). Proseguendo 
con la navigazione giungiamo nella zona di Villa Paradiso, dove la natura del Parco Adda Nord circonda ogni 
angolo visibile. Invertita la rotta, si costeggia la parte opposta del fiume passando dalla zona "pescatori" e si 
raggiunge la vecchia "spiaggia" di sassi delle lavandaie. Scendendo ancora verso Sud si arriva ad un'ultima oasi 
sulla sponda bergamasca, dove uccelli di varie specie riposano all'ombra del parco. Durante la navigazione 
gusteremo un buon aperitivo mentre ammireremo i meravigliosi colori del tramonto. Al termine incontro con il 
bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine.  
Varese – Cassano d’Adda 85 Km 

 

Quota individuale di partecipazione  
minimo 20 partecipanti: € 75  
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 45 
Supplemento navigazione: € 22 con aperitivo a bordo  
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 

 
Consigliamo di portare un pranzo al sacco che potrete consumare durante la sosta lungo il percorso 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva;    
- Guida naturalistica bagno di bosco durante la camminata 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio;   
 

 La quota non comprende 
- Pranzo e pasti non menzionati, ingressi e tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende 
 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità 
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Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Il giorno prima della partenza riceverete la convocazione via mail con i dettagli del 
viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. 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 dovute soprattutto al momento che stiamo 
vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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. 


