
 

 

Itinerario 3 – Tra Ville di Delizia e Abbazie: da 

Abbiategrasso a Morimondo 

 

Giorno 1: da Abbiategrasso a Morimondo 

Mattina: Si parte con una pedalata nel centro storico di Abbiategrasso, 

cittadina bike-friendly per eccellenza. Il tour guidato della città comprende la 

visita al Castello e alla sue sale affrescate, alle chiese, ai palazzi storici, alla 

piazza Marconi e al balconcino medievale. Durante la visita si potranno gustare 

i prodotti della rinomata pasticceria locale.  

Pomeriggio: ci spostiamo ad Albairate dove si trova un interessante Museo 

della Civiltà Agricola e da lì proseguiamo alla volta di Cassinetta di Lugagnano, 

uno dei borghi più belli d’Italia, per visitare le celebri Ville di Delizia. La famiglie 

della nobiltà milanese settecentesca elessero infatti Cassinetta a luogo ideale 

per le proprie villeggiature. Da Cassinetta ci spostiamo per il pernottamento 

all’Hotel Morimondo.  

Sera: cena e pernottamento consigliati presso Hotel Morimondo 

Percorso: 2,6 km di distanza tra Abbiategrasso e Cassinetta, percorribili su 

fondo asfaltato. Da Cassinetta a Albairate 1,5 km. 6 km Da Albairate a 

Morimondo. 

Orari e prezzi:  

- Museo Agricolo Angelo Masperi, Albairate: visite su prenotazione e 

apertura pomeridiana terza domenica del mese 

 



 

- Pasticceria Besuschio, Abbiategrasso: aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 

20.00, chiuso il mercoledì 

 

 

 

Giorno 2: Morimondo e la sua abbazia cistercense 

Mattina: pedalata fino all’antico borgo agricolo di Fallavecchia passando per 

Cascina Caremma e Besate.  

Pomeriggio: ritorno al borgo di Morimondo, visita alla chiesa e all’Abbazia.  

Sera: cena e pernottamento presso Hotel Morimondo se si vuole proseguire il 

giorno successivo su Bereguardo, Pavia e Certosa. Altrimenti ritorno alle 

stazioni di Albairate e Abbiategrasso 

Percorso: la distanza complessiva è di circa 14 km. 7 km separano Morimondo 

da Fallavecchia. Il fondo è prevalentemente sterrato con tratti asfaltati.  

Natura: i Navigli e il Ticino creano un fitto reticolo idrico attorno ai territori di 

Abbiategrasso e Morimondo e rendono la zona ricca di una vegetazione 

rigogliosa. L’Abbazia, posta sulla sommità di un colle, domina il paesaggio con 

la propria grazia. Il borgo medievale di Morimondo, quasi un piccolo villaggio  

 



 

incantato circondato dalla natura, è particolarmente indicato per soggiorni di 

relax.  

Stazioni FS: Albairate, Abbiategrasso 

Orari e prezzi:  

- Abbazia Santa Maria di Morimondo: Visita del chiostro con prenotazione 

e senza operatore da lunedì a venerdì 9,00 - 13,00, costo euro 3,50; 

-  

Visita del chiostro senza 

prenotazione e senza 

operatore sabato 15,00 - 

17,30, costo euro 3,50;  

Visita del chiostro senza 

prenotazione e senza 

operatore domenica 15,00 - 

18,00 costo euro 3,50; 

Visita dell’intero monastero con prenotazione e con operatore da lunedì 

a venerdì da concordare, costo euro 7,00 intero/euro 6,00 ridotto 

Visita dell’intero monastero senza prenotazione e con operatore sabato 

15,00-17,30, euro 7,00 intero/euro 6,00 ridotto 

Visita dell’intero monastero senza prenotazione e con operatore 

domenica 15,00 - 18,00, euro 7,00 intero/euro 6,00 ridotto 

*Il sabato viene offerta una sola visita guidata con partenza alle ore 15,30 

**La domenica viene offerto un numero differenziato di guide in base al 

periodo 

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

Giorni consigliati per lo svolgimento: sabato e domenica 

 



 

Info e prenotazione: Consorzio Comuni dei Navigli, 

turismo@consorzionavigli.it, Tel. +39 02 9492 1163, sito web 

www.consorzionavigli.it 

Tipo di attrezzatura: city bike, mountain bike, casco 
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