
 

 

 

 

 

 

 

 

Biciclettata alle 3 Abbazie - Monlue', Viboldone e Chiaravalle 
 

Sabato 26 Settembre 2020 
 

     Distanziati ma felici di pedalare andando alla scoperta dei bellissimi angoli della nostra Milano 
 
  
Abbazia di San Lorenzo in Monlue' - Fu eretta nel 1267 
dall'ordine religioso degli Umiliati di Santa Maria di Brera, di 
cui rispetta il tipico impianto architettonico: una cascina a 
corte chiusa con gli edifici monastici e i rustici agricoli, 
circondati da prati irrigui permanenti e da arativi, a formare 
un borgo agricolo, detto grangia.   
 
Abbazia di Viboldone - Fu fondata nel 1176 e completata 
nel 1348 dall'ordine religioso degli Umiliati. Per la bellezza 
della sua architettura e dei suoi affreschi trecenteschi è uno 
dei più importanti complessi medievali della Lombardia.  
 
Abbazia di Chiaravalle – Uno dei primi esempi di architettura gotica in Italia, un complesso monastico cistercense attorno a cui si e’ 
sviluppato un borgo agricolo.  Fondata nel XII secolo da san Bernardo di Chiaravalle, grazie alle bonifiche dei terreni e alle opere 
idrauliche dei monaci che abitavano la chiesa, fu fondamentale per lo sviluppo economico della bassa milanese nei secoli successivi 
alla sua fondazione. Nel pomeriggio possibilita’ di visita guidata, in base alle disponibilita’ del momento, e su libera adesione dei 
partecipanti. 
 
Ritrovo: Piazzale Corvetto (M3) alle ore 9.30 (possibilita’ di raggiungere il ritrovo con la metropolitana, con bici al seguito) 
Numero posti: 10 
Km che percorreremo in bicicletta; circa 25  
Portare: pranzo al sacco, camera d'aria di scorta, giubbetto catarifrangente 
 
IN CASO DI MALTEMPO LE GITA VERRA’ ANNULLATA 

  
REGOLE PER I PARTECIPANTI 
Possono partecipare alla biciclettata solo persone che non presentano sintomi influenzali riconducibili alla malattia Covid 19 
(temperatura corporea superiore ai 37,5°C, sintomi di infezione quali la tosse), che non sono soggette a quarantena, che non sono a 
conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni. Il punto di partenza va raggiunto 
con mezzi propri e nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il trasporto delle persone. Durante la biciclettata va 
tenuta una distanza di due (2) metri. Sono vietati scambi e condivisioni di oggetti, cibo e bevande. Si fa obbligo ai partecipanti di 
portare con sé mascherine e gel igienizzante a basa alcoolica. 
  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 20/9 scrivendo a: 
- Lorella Bacchini:   bacchini.lore@gmail.com   347.8943178 
- Lucio Di Giovannantonio:  digio70@gmail.com   347.9615362 

 
Vi preghiamo di iscrivervi solo se sicuri di partecipare e, qualora dopo esservi iscritti vi risultasse impossibile partecipare, vi 

chiediamo di disdire entro il 23/9 

 
AVVISO: le escursioni (trek, camminate, biciclettate) organizzate da VIAGGI NEL MONDO non prevedono accompagnatori professionisti, si dà 
quindi per scontato che chi sceglie di partecipare disponga di esperienza e preparazione fisica adeguata all’escursione prescelta. L’itinerario 
potrà subire variazioni annullamento in funzione delle condizioni meteorologiche o eventi eccezionali e a insindacabile giudizio degli 
organizzatori. 

 
Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl Roma Largo Grigioni 7 00152 Roma (Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni 
Generali Spa. N° 343676139).  Il partecipante dichiara di aver preso visone delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul 
sito internet www.viaggiavventuenelmondo.it e sulla rivista Avventure Nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura 
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