
 

Pedalando lungo le #Terredeinavigli 

Itinerari cicloturistici di due giorni tra il Lago 

Maggiore e Pavia 

Itinerario 1 – Da Sesto Calende a Castano Primo: la 

potenza delle acque 

 

Giorno 1: Sesto Calende (VA) – Somma Lombardo (VA) 

Mattina: si parte con la visita della graziosa e caratteristica cittadina di Sesto 

Calende, che si specchia sul Lago Maggiore. Si prosegue con la visita 

all’Abbazia medievale di San Donato e, successivamente, ci si dirige verso la 

Diga della Miorina, che regola il livello del Lago Maggiore e permette di rifornire 

di acqua i Navigli, il Canale industriale e il Villoresi.  

Pomeriggio: Visita a Volandia, 

Parco e Museo del Volo.  

Sera: pernottamento consigliato 

presso Ostello del Panperduto. Per 

i gruppi di almeno 10 persone, il 

costo è di 35,00 € a notte, 

compreso biancheria, set cortesia, 

wi-fi e colazione a buffet. Per 

ulteriori info sulla suddivisione delle camere (doppie, triple e quadruple), 

consultate il sito: http://www.panperduto.it/camere/  

 

http://www.panperduto.it/camere/


 

 

Percorso: la pista ciclabile ha una lunghezza di 9km e segue la sponda del 

Ticino, con un percorso prevalentemente pianeggiante. È possibile il noleggio 

e lo spostamento delle bici (mountain bike) presso l’Ostello del Panperduto. Il 

servizio – su richiesta – ha un costo minimo di 15,00 € a bici. Il preventivo verrà 

proposto in seguito alla comunicazione delle seguenti informazioni: numero di 

biciclette, tipo (donna o uomo) e altezza dei partecipanti. 

Natura: le sponde del Ticino sono suggestive per la presenza di boschi di 

castagni, robinie, farnie e pini 

silvestri. La fauna tipica è 

composta prevalentemente da 

uccelli acquatici come aironi, 

garzette, germani e folaghe. 

Panperduto è bellissimo tutto 

l'anno ma i periodi migliori per 

ammirarlo e attraversarlo in bici 

sono senz'altro la primavera e 

l'autunno. 

Orari e prezzi: Volandia: da martedì a venerdì 10.00-19.00; sabato e domenica 

10.00-19.30. Biglietto intero adulti 11€, ridotto adulti 8€, bambini (3-11 anni) 5€, 

gratuito per persone diversamente abili e non autosufficienti  

 

 

  



 

 

Giorno 2: Somma Lombardo (VA) – Castano Primo (MI) 

Mattina: si parte con la visita della suggestiva Diga del Panperduto, capolavoro 

di ingegneria idraulica. Si prosegue con il Museo delle Acque Italo Svizzere e 

dei giochi d’acqua, che fanno parte dello stesso complesso della Diga.  

Pomeriggio: Visita alla presa del Naviglio Grande presso Lonate Pozzolo. Ci 

si sposta quindi a Villa Rescalli Villoresi a Busto Garolfo. Si arriva infine a 

Castano Primo e si conclude con la visita all’Emeroteca delle Acque e al Museo 

Civico di Castano Primo, che ospita le celebri tele della Via Crucis di Gaetano 

Previati.  

Sera: pernottamento consigliato presso Agriturismo Cascina Galizia – 

Cuggiono               

Orari e prezzi:  

Complesso del Panperduto: Visite guidate: il 

tour completo di visita dura 90 minuti, costa 

6,00 € a testa, (minimo 20 persone). Le guide 

possono portarvi in visita sia al Panperduto, 

sia al Centro Parco ex Dogana che al Museo Emeroteca del Villoresi a Castano 

Primo. Per dettagli e info visitate i seguenti link: 

http://www.panperduto.it/gruppi/  e http://www.exdogana.it/le-visite-guidate-

gruppi/  

Villa Rescalli Villoresi: Tariffe: Intero 10,00€; Ridotto 5,00€ (15-24 anni, 

residenti a Busto Garolfo, studenti, gruppi ed enti convenzionati); Omaggio: 

Under 14 (accompagnati da un adulto), Persone con disabilità e  

http://www.panperduto.it/gruppi/
http://www.exdogana.it/le-visite-guidate-gruppi/
http://www.exdogana.it/le-visite-guidate-gruppi/


 

accompagnatori, Tesserati ICOM, Giornalisti, Guide turistiche; Cumulativo 

famiglia: euro 20,00. Visite individuali: euro 5,00 a persona + biglietto ingresso.  

 

Visite guidate per gruppi (min 15): euro 2,00 a persona + biglietto ingresso 

ridotto. 

Emeroteca delle Acque: Orari: sabato 17 - 19 e la domenica 10 - 12 e previo 

appuntamento in altri giorni. 

Museo Civico di Castano Primo: sabato 17.00 - 19.00, domenica 10.00 - 12.00 

Su richiesta, è possibile la visita fuori orario per gruppi. 

Percorso: si segue in bici il corso del Canale Villoresi e poi si svolta verso 

l’interno all’altezza di Nosate. Distanza Somma – Castano di 20km circa.  

Natura: le rive del Canale Villoresi sono costeggiate da boschi. Il Canale è 

generalmente poco profondo ed è sottoposto ad asciutte nei periodi gennaio-

marzo e settembre-novembre. Lo scenario della Diga del Panperduto è 

dominato dall’incontro tra la potenza dell’acqua e della natura e l’imponenza 

dei capolavori di architettura e ingegneria idraulica.  

Stazioni FS: Sesto Calende FS, Castano Primo, Turbigo 

Organizzazione dell’itinerario: su richiesta con obbligo di prenotazione. 

Giorni consigliati per lo svolgimento: sabato e domenica 

Info e prenotazioni: Guide del Panperduto, http://www.panperduto.it/gruppi/, 

http://www.exdogana.it/le-visite-guidate-gruppi/  

Tipo di attrezzatura: citybike, bici da corsa, abbigliamento sportivo, casco 

 

             

http://www.panperduto.it/gruppi/
http://www.exdogana.it/le-visite-guidate-gruppi/

