
 

 

 

 

Da Monza a Lodi 
 

                                                    L'Adda racconta .. 
 
 
Programma 1° giorno: (circa 60 km) 
 
Al mattino visita delle ricchezze turistiche  della città di Monza: la Basilica di San Giovanni 
Battista ove è custodita la Corona Ferrea (che la tradizione vuole forgiata con un chiodo 
della Croce di Cristo), il Complesso della Villa Reale (1777-1780), fatta costruire 
dall'Arciduca Ferdinando d'Asburgo, e l'attiguo Parco di Monza ( 740 ettari di verde con 
alberi secolari) che racchiude l'Autodromo Nazionale. Prima di pranzo partenza per Lodi in 
bicicletta, prima affiancando Milano e poi, dopo Gorgonzola, passando nell’affascinante 
paesaggio naturalistico lungo il fiume Adda. Durante il percorso sosta per il pranzo libero. 
Arrivati a Lodi, cena tipica e pernottamento in hotel. 
 
 
 
Programma 2° giorno: (circa 65 km) 
 
Il tour del centro storico di Lodi inizia con la visita del monumento più prestigioso della 
città: il Santuario dell’Incoronata. A seguire la cattedrale di Piazza Vittoria, una delle più 
vaste della Lombardia ed infine l’antica chiesa di San Francesco. Il percorso prosegue 
verso le unicità botaniche della Foresta di Pianura per poi arrivare al Museo Paolo Gorini 
dove si potrà visitare la famosa Collezione Anatomica. Infine visita facoltativa al Museo 
della stampa dove si trova una delle più ampie raccolte di macchine ed attrezzature per la 
stampa presenti in Italia. Dopo il pranzo libero partenza per Lodi Vecchio e visita alla 
Basilica si San Bassiano, per proseguire per  Tavazzano con Villavesco e, costeggiati San 
Donato e Milano, raggiungere Monza. Chi volesse può tornare a Monza in treno in circa 
un'ora, con cambio a Milano. 
 
 
 
 
 
La quota comprende: 



 

• Pernottamento in camera doppia 

• cena tipica (antipasto, bis di primi, secondo con contorno,  dessert, mezza 

minerale) 

• degustazione in cascina 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Materiale informativo  

 
La quota non comprende: 
bevande, extra  e quanto altro non indicato in “ la quota comprende “. 

 
Servizi opzionali: 
 

• Uso Bici  Locali : rimborso spese € 15 al giorno 

• Treno Lodi – Monza € 8,00 

• Ingresso Museo della stampa € 6,00 

• Pranzo leggero vassoio/al sacco: € 15,00 

 
Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto a una visita 
guidata gratuita di una della due città 

 
Caratteristiche tecniche del percorso: pianeggiante, si snoda su percorsi ciclabili e 
strade secondarie.  
 
Costo a persona: € 98 per 2 giorni e 1 notte,  
con un minimo di 12 partecipanti 
 
 
Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Paride Crotti 
Kosmos Viaggi 
tel.  0373250040 
mail:  paride@kosmosviaggi.com 
 
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi 

per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate. 
 
N.B: 
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del 

gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente. 
 

 


