
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338 
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network www.frigerioviaggionline.com 
 

 Sabato 29 giugno 2019 
 
Quota di partecipazione      € 32,00 pp 
 
 

 

Le quote comprendono: 
• Navigazione esclusiva in battello dalla 

Darsena  ( durata 1 ora ) 
• Guida professionale autorizzata 
• Cantastorie dei Navigli 
• Intrattenimento musicale 
• Assicurazione base medico bagaglio 
•  

 

Le quote non comprendono 
Ingressi, pasti e bevande e, tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’ 
 
 
 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
30 iscrizioni.  Termine iscrizioni 23/06/2019 

    

Programma  
 
Alle ore 18,00 Incontro con la guida e i cantastorie in Darsena e 
imbarco sul Battello alla scoperta del passato passando dal 
Naviglio Pavese : un tour tra scienza e musica che coniuga le 
conche di Leonardo alla poesia e chitarra dei giorni nostri. 
 
Dopo pochi metri dall'ormeggio 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 66, 
presso il Palazzo Galloni, dove ha sede il centro dell’incisione.  
 
Segue uno dei più significativi complessi monumentali del primo 
tratto del canale, composto dalla chiesa, dal ponte e dal lavatoio 
di San Cristoforo. 
 
Dalla chiesa binata di San Cristoforo, capolavoro del XIV secolo, 
duchesse, re ed imperatori partivano per entrare a Milano, via 
acqua. 
 
Superata la chiesa l’imbarcazione farà inversione di marcia per 
tornare verso il vicolo dei Lavandai e, passando sotto il ponte detto 
dello “Scodellino”, così chiamato per le vecchie osterie, si entra 
nella Darsena, un tempo autentico porto di interscambio per il 
commercio con il Lago Maggiore, grazie ai 1000 metri di banchine 
attrezzate per l’attracco delle chiatte che ne facevano uno dei più 
grandi porti interni del Mediterraneo. 
 
Durante tutto il tragitto sarete accompagnati dalle spiegazioni 
della guida dal vivo e dall’intrattenimento musicale con i 
cantastorie. 
 
Per suggellare il tour consigliamo un aperitivo con degustazione in 
uno dei tantissimi locali che pullulano la zona. 
 
 
 

  

IL NAVIGLIO al tramonto con cantastorie 

PARTIAMO INSIEME 


