
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gita si effettua il venerdì da maggio a settembre 

Quote di partecipazione (min.40) 

 €uro 62,oo a persona 
 

PROGRAMMA  

In mattinata ritrovo e partenza in bus per Milano 
Ore 9.45, ritrovo presso Alzaia Naviglio Grande, 4. 
Ore 10.15, inizio navigazione di 55 minuti lungo il 
Naviglio. Si tornerà poi al pontile di partenza alle ore 
11.10 circa 
Ore 11.45, trasferimento in bus presso il ristorante 
“Cascina Agriturismo Sant’Ambrogio di Rosate.  
Ore 12.30 pranzo. 
Ore 14.30 partenza per visita guidata (2 ore ½ di 
Milano). Al termine rientro ai luoghi di partenza. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 . Viaggio in bus GT A/R. 
. navigazione in battello sul naviglio 

 . Assicurazione medico sanitaria. 
 . Pranzo in Agriturismo 
Visita guidata di Milano 

Su richiesta(supplemento €.3) la navigazione potrà 
essere accompagnata da ROBERTO MARELLI attore 
e profondo conoscitore di Milano. Autore di diversi 
libri sulle tradizioni milanesi tra cui il libro “La Riva, il 
Borgo e la Baia del Re”  

 
Per informazioni rivolgersi a:  

Sig.ra AMELIA  al n° tel.:  0255025407 (orari d'ufficio)   
  oppure: Sig.ra   SIMONA   tel.: 025456148   (orari d'ufficio) 

 
MENU’  

 

ANTIPASTO 
RISOTTO AL GUSTO DI STAGIONE 

 

COTOLETTA  ALLA MILANESE  
Contorno di patate e insalata  

 

DOLCE DELLA CASA  
 

CAFFE’  E AMARO  
 

ACQUA E VINO 

Organizzazione Tecnica ETLISIND-Milano 
Il programma o il menù possono essere adattati alle 

vostre esigenze 

 
 
 
 

 

La navigazione lungo il Naviglio avrà una durata di 55 minuti circa 
Nel primo tratto di navigazione si ammirerà il Vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne per 
secoli hanno pulito a forza di braccia i panni dei milanesi. Si arriva poi presso Palazzo Galloni, dove ha sede il 
centro d'Incisione. Ci si dirige poi verso uno dei più significativi complessi monumentali del primo tratto di 
canale, composto dalla Chiesa, dal ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Da qui si inverte la rotta per 
proseguire l'itinerario sul Naviglio Pavese, entrando in Darsena fino alla Conchetta, prima conca Vinciana. 

Speciale 
GRUPPI 


