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NavigarMangiando Per chi desidera trascorrere una serata alternativa, contestualmente 
alla ripresa della stagione primaverile di navigazione turistica, è possibile navigare sui 
Navigli e fermarsi in un ristorantino e cenare. Il programma prevede la navigazione serale 
per raggiungere uno dei numerosi ristoranti lungo le sponde del Naviglio, dove gustare una 
cena a base di delizie tipiche del territorio e rilassarsi poi al ritorno, navigando in notturna 
nella magica cornice del Naviglio Grande fino al pontile di partenza. 
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Tour della Darsena La banchina di partenza è situata in Alzaia Naviglio Grande 4. Dopo 
pochissimi 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 può ammirare 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 e imperatori partivano per entrare 
a Milano, via acqua. Superata la chiesa l'imbarcazione farà inversione di marcia e 
costeggiando un'interessante zona postindustriale 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. A sud parte il Naviglio Pavese 
che collega Milano a Pavia con un sistema di 12 conche di navigazione. Terminata la visita 
della nuova Darsena si fa ritorno al pontile di partenza. 
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Tour delle Delizie Risalendo il canale si incrociano Cassinetta di Lugagnano e Robecco 

sul Naviglio, con le loro famose e spettacolari ville patrizie, Pontevecchio di Magenta, 

Ponte Nuovo di Magenta, il centro storico di Boffalora Sopra Ticino, Bernate Ticino con la 

splendida Canonica Agostiniana fino ad arrivare a Castelletto di Cuggiono con la maestosa 

scalinata di Villa Clerici. La proposta turistica si rivolge a chi viaggia individualmente o in 

gruppo e offre la possibilità di trascorrere un'intera giornata alla scoperta delle eccellenze 

del territorio 
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Tour della Martesana Un itinerario lungo il Naviglio Martesana nel tratto esterno a Milano 

che unisce Concesa di Trezzo a Vaprio d'Adda. Navigazione con guida a bordo di 45 
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minuti, suggestivo itinerario all'interno del Parco Adda Nord che raccoglie numerosi punti di 
grande interesse storico, artistico e architettonico come la Casa del Custode delle Acque, 
stazione dove i mercanti si fermavano per pagare il dazio imposto dai governanti locali, e 
dove il 'camparo' curava la rete idraulica che mette in comunicazione l'Adda con il Naviglio. 
Oggi ospita il Museo interattivo di Leonardo curato dal Parco Adda Nord. La splendida Villa 
Melzi che con i suoi terrazzamenti a giardino, ospitò Leonardo da Vinci, e il famoso 
Villaggio Crespi, un villaggio ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone 
era simbolo sia dell'autorità che della benevolenza, verso i lavoratori e le loro famiglie. 

Tour delle Conche II servizio di navigazione avverrà solo a bordo del Corsaro dei Navigli, 
l'unico motoscafo milanese adibito a navigazione turistica a Milano, in un tour guidato 
insolito e sorprendente. A bordo del Corsaro e in compagnia delle guide di Neiade il tour si 
snoda in un'insolita e appassionante scoperta dei luoghi più suggestivi di Milano, 
attraversando la Darsena, il Ponte dello Scodellino, il Vicolo dei Lavandai e poi, finalmente, 
facendo un vero salto nella Conchetta 
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