“Itinerario della Darsena” sul

NAVIGLIO GRANDE DI MILANO
Il Grande Mercatone dell’Antiquariato
Domenica 29 Aprile
Luogo di partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.20  P.zza della Vittoria h
8.00  Via Dino Col h 8.10  Bolzaneto h 8.25
Quota di partecipazione: € 57,00
Quota di partecipazione esclusa navigazione sui Navigli: € 42,00
Il percorso della Darsena offre al visitatore la possibilità di immergersi negli antichi luoghi
solcati dai barconi che rifornivano di svariati beni la vecchia Milano. Dall’Alzaia del Naviglio
Grande, si può ammirare il vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne per
secoli hanno pulito a forza di braccia i panni dei milanesi, proseguendo si arriva all’approdo
in Alzaia Naviglio Grande presso il Palazzo Galloni dove ha sede il centro dell’incisione.
Segue uno dei più bei complessi monumentali del primo tratto di canale, composto dalla
Chiesa, dal Ponte e dal Lavatoio di San Cristoforo. Superata la Chiesa l’imbarcazione farà
inversione di marcia passando sotto il ponte detto dello “Scodellino”, così chiamato per le
vecchie osterie, e si entra così nella Darsena, un tempo autentico porto di interscambio.
Programma: Partenza per MILANO. All’arrivo tempo libero a disposizione per “esplorare” il Grande
Mercatone dell’Antiquariato che si svolge lungo tutto il primo tratto del Naviglio Grande su un percorso
di quasi due chilometri affacciato sulle sponde del canale più antico di Milano. Durante lo svolgimento
della manifestazione, tutti i negozianti della zona, così come tutti i locali di ristoro, restano aperti. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio imbarco e partenza per l’escursione sui Navigli della durata di circa 1 ora. Al
termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Giro in battello dei Navigli (se richiesto)  Assistenza di un
nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti)  Assicurazione medica
La quota non comprende: Il Pranzo  Quanto non espressamente indicato come compreso

