
  

                           

 

         CONSORZIO DEI COMUNI 

                   DEI NAVIGLI                  Comune di Albairate 
                      
  

IIll  CCoonnssoorrzziioo  ddeeii  CCoommuunnii  ddeeii  NNaavviiggllii,,  

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  AAllbbaaiirraattee,,  

iinnvviittaa  aa  ppaarrtteecciippaarree  aall  
  

TTOOUURR  CCIICCLLOOTTUURRIISSTTIICCOO  
LLAAGGOO  DDII  VVAARREESSEE  EE  DDII  CCOOMMAABBBBIIOO  

  

TTRRAA  NNAATTUURRAA,,  SSTTOORRIIAA  EE  CCUULLTTUURRAA    

  

DDOOMMEENNIICCAA  1155  MMAAGGGGIIOO  22001166  
  

 
 

Programma: 

ore   7.00  Ritrovo parcheggio Cimitero Via Donatori di Sangue 

ore   7.30  Partenza in pullman con carrello portabiciclette 

ore   8.30  Arrivo alla C.na Fattoria didattica Pasquè a Casale Litta (VA)  

ore   9.00  Partenza Tour  Cicloturistico dei laghi di Varese e Comabbio. 

ore 12.30  Pranzo al sacco 

ore 16.00  Rientro alla C.na Fattoria didattica Pasquè – Possibilità di ristoro (non incluso nel 
prezzo) –  Acquisto prodotti della fattoria – Visita della fattoria 

ore 17.30  Partenza per Albairate 

ore 19.00  Arrivo ad Albairate 
 

N.B. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
entro il 29 aprile 2016 si effettuerà un tour cicloturistico nel nostro territorio. 



  

Percorso:  

Lago di Varese Raccordo Lago di Varese-Lago di Comabbio Lago di Comabbio 

Distanza: 27,0 Km Distanza: 4,4 Km Distanza: 12,5 Km  

 

Distanza Totale: circa 60 Km 

Difficoltà: media-facile a causa di continui (anche se corti) dislivelli; 

Fondo: quasi esclusivamente asfalto, con alcuni tratti di sterrato 

Tipo di bici: con cambi visti i continui saliscendi, non consigliata la bici da corsa. 

Costo Tour (pullman e trasporto biciclette) 

45/50 pax: 15,00 €  -  40/45 pax: 17,00 €  -  35/40 pax: 19,00 €  -  30/35 pax: 21,00 € 
 

Pre-iscrizione obbligatoria entro il 29 aprile 2016  

Consorzio dei Comuni dei Navigli - Via C. Battisti (Corte Salcano) 20080 Albairate (MI) 
Tel. 02/94921163 - Fax 02/94921161 
e-mail: turismo@consorzionavigli.it Sito internet: www.consorzionavigli.it 

 
INFORMAZIONI UTILI SULL’ITINERARIO 

 

Il percorso proposto parte dall’Agriturismo Pasquè. Dopo circa 2 Km di discesa su strada urbana 
si imbocca subito la pista ciclabile dei laghi di Varese. Dopo pochi metri si lascia la pista per 

entrare nell’antico abitato di Cazzago Brabbia. Si scende per  una ripida discesa per arrivare al 
suggestivo porticciolo. Ritornando alla ciclabile per un’altra via più breve si incontrano le 

interessanti “ghiacciaie” ove nel passato di stivava il ghiaccio invernale per conservare il pesce 

pescato nei mesi caldi. Arrivati in prossimità del campo sportivo di Cassinetta di Biandronno è 
possibile imboccare la pista ciclabile di collegamento con il lago di Comabbio. 

Il Lago di Comabbio è un'oasi naturalistica ricca di piante acquatiche, la profondità massima è di 

8 m. Il percorso che tocca i comuni di Varano Borghi, Corgeno, Mercallo, Comabbio e Ternate 
regala incantevoli scorci di paesaggio, immersi in un ambiente naturale originale, interessante la 
scelta costruttiva di una pedana in legno lunga 500 m che permette di pedalare sospesi 
sull'acqua. Tornati a Varano Borghi si riprende il collegamento con il lago di Varese e si giunge al 

molo di Biandronno, da cui è possibile imbarcarsi per l’unica isola del lago, denominata Virginia, 
nota per il  bar-ristorante ed  il museo palafitticolo. Si riprende a pedalare sino a giungere al lido di 

Gavirate, nei cui diversi locali è possibile sostare e fare il pranzo al sacco. Ripresa la pista 

principale si prosegue quindi attraverso Calcinate del Pesce per poi giungere, nei pressi 

dell’aereoporto di volo a vela. Dopo un piccolo tratto di pista si arriva alla Schiranna, l’attrezzato 

lido della città di Varese. Successivamente si incontra il Santuario della Madonna del Lago. 

Dopo un paio di Km si giunge in abitato di Bodio Lomnago. Da non perdere il porticciolo 
recentemente ristrutturato da cui si gode la bella vista del lago, sovrastato dal gruppo del monte 
Rosa e dal campo dei Fiori di Varese. Dopo pochi chilometri si giunge all’incrocio della strada che 

porta all’Agriturismo Pasquè. E’ l’ultimo sforzo della giornata, una salita lunga ma pedalabile alla 
fine della quale ci aspetterà un meritato ristoro. All’Agriturismo sarà possibile prendere un gelato o 
un dolce artigianale, acquistare prodotti dell’azienda e visitare la fattoria. 
 
 
 

Organizzazione tecnica: il pacchetto turistico del contratto è organizzato da Autostradale Viaggi S.r.l. 
Piazza Castello 1, 20121 Milano. Autorizzazione Provincia di Milano n° 052099 del 07/02/1994 

 

mailto:turismo@consorzionavigli.it

