
 

                

                                        

 

 

 

 

PERCORRENDO LE VIE VERDI DAL FIUME AZZURRO ALLE ALZAIE DEL 

NAVIGLIO GRANDE. 
 

Guarda un prato con i fili d’erba al vento ......e sentiti come loro, 

ti passerà ogni tensione e ti rilasserai. 

Vivi questa sensazione nelle meraviglie del Parco Ticino “Riserva della Biosfera 

e  Patrimonio  dell’  UNESCO”  tra la fiabesca vegetazione del bosco e lungo il 

sinuoso Ticino il “ Fiume Azzurro” . O percorrendo l’alzaia del Naviglio Grande 

che con il lento scorrerete delle sue acque ti accompagnerà, come un discreto 

amico di viaggio, alla scoperta di meravigliosi paesaggi agresti, fragranze e sapori 

genuini dei prodotti della tradizione agricola.  Senza però scordare la storia 

architettonica con le stupende ville patrizie e le monumentali abbazie medioevali. 

 

........................................Vieni a conoscerci   se vuoi trascorrere una piacevole  

giornata  all’Agriturismo  Bullona con gli amici della BullonaINbici .............................. 

  

 

 

Percorso   per mezza  giornata  - mattino - 
 

Ore 9,30: consegna bici presso Agriturismo  BULLONA   
 
Inoltrandoci nella  Riserva Naturale  “LA FAGIANA” si 

 oltrepassa il Ramo Delizia su passerella in legno per 

 proseguire nella folta vegetazionefino al  Santuario  

Madonna Acquanera, caratteristico perquadri esposti  

di “ex voto” grazie ricevute. 
 
Dopo breve sosta, si riprende su strada campestre  

 poi su strada asfaltata fino a  Boffalora Ticino 

da cui lungo alzaia Naviglio Grande si raggiunge 

Bernate Ticino, per proseguire su sentiero campestre 

con arrivo a “LANCA di Bernate” suggestiva oasi 

naturale e visita calendario arboreo (Celtico). 

 

Rientro lungo la sponda sinistra 

del fiume Ticino inoltrandoci nel bosco 

fino all’Agriturismo  Bullona. 
     Santuario 

Madonna Acquanera 

 



 

Ore 13,00 : Pranzo presso Agriturismo Bullona 

 

  

 

Sperando che questa piccola parentesi nella natura 

sia stata piacevole, vi aspettiamo per una nuova 

avventura................ arrivederci  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Percorso  per mezza  giornata -pomeriggio - 
 

Ore 15,00: consegna bici presso Agriturismo  BULLONA   
 
Inoltrandoci nel Centro Parco Ticino  

per il bosco della “FAGIANA” si oltrepassa il Ramo Delizia  

su passerella in legno per proseguire nella folta vegetazione 

fino al  Santuario Madonna Acquanera, caratteristico per 

quadri esposti di “ex voto” grazie ricevute. 
 
Dopo breve sosta, si riprende su strada campestre  

 poi su strada asfaltata fino a  Boffalora Ticino 

da cui lungo alzaia Naviglio Grande si raggiunge 

Bernate Ticino, per proseguire su sentiero campestre 

con arrivo a “LANCA di Bernate” suggestiva oasi 

naturale e visita calendario arboreo (Celtico). 

 

Rientro lungo la sponda sinistra 

del fiume Ticino inoltrandoci nel bosco 

fino all’Agriturismo  Bullona. 

 

Ore 19,30 :  Cena con prodotti locali 

                   presso Agriturismo Bullona  

  

 

Sperando che questa piccola parentesi nella natura 

sia stata piacevole, vi aspettiamo per una nuova 

avventura................ arrivederci  

 

Canonica di Bernate (1200) 



                    
                                           MEZZA GIORNATA 

 

 

 

 

 

MATTINO                                                           

A persona…….. €35,00                                              

Noleggio bici.. €10,00                                              

 

Comprende: 

- guida naturalistica  ed escursionistica del Parco Ticino 

- Cartografia 

- Pranzo all’Agriturismo Bullona 

 

 

POMERIGGIO 

A persona……… €35,00 

Noleggio bici… €10,00 

 

Comprende: 

- guida naturalistica  ed escursionistica del Parco Ticino 

- Cartografia 

- Cena all’Agriturismo Bullona 

 

*Se porti la  tua bici – togli  € 10,00 dalla quota  

 

 

Menù Pranzo/Cena: Antipasto, Risotto, Dolce, Bevande 

 

 

 

 
           

 

 

 

                                      

 

 
 

                    

 

 


