Gite in Lombardia è un’associazione nata nel 2017
per promuovere e valorizzare le bellezze della
Lombardia, anche le più piccole e nascoste. Nel sito
giteinlombardia.it offriamo idee per il tempo libero
raccogliendo luoghi, itinerari e consigli stagionali.
Durante tutto l’anno organizziamo gite ed eventi per
far scoprire il patrimonio culturale e naturalistico che
ci circonda. L’associazione raccoglie centinaia di soci
da ogni parte della regione e di ogni età accumunati
dal desiderio di esplorare il territorio in compagnia.

Gite in Lombardia - Associazione di Promozione Sociale
giteinlombardia.it | info@giteinlombardia.it | 371.3206816
Sede operativa: Via Vittorio Veneto 58, Macherio (MB)
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LE GITE IN COMPAGNIA
Le nostre gite sono pensate per chi desidera scoprire qualcosa
di nuovo vicino a casa, per chi ama camminare con ritmo
tranquillo e godere dello spettacolo della natura, per chi
apprezza il racconto di una guida locale e il bello di passeggiare
in gruppo. Abbiamo raccolto le nostre proposte in filoni tematici
per darti la possibilità di scegliere in base ai tuoi gusti a alle
tue passioni:
NATURA E CULTURA - ITINERARI D’ACQUA - SAPORI DI LOMBARDIA - PROPOSTE
PER FAMIGLIE - PASSIONE MONTAGNA - LE ANTICHE VIE - MESTIERI E
TRADIZIONI - A SPASSO NELLA STORIA - LA GRANDE GUERRA - SCIENZA IN
NATURA - TREKKING FOTOGRAFICO - SOCIALITA’ - EVENTI SPECIALI

Il nostro calendario gite è in continuo aggiornamento,
per conoscere tutti gli appuntamenti visita:

associazione.giteinlombardia.it
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QUANDO SI SVOLGONO
Organizziamo gite tutti i mesi dell’anno nei fine settimana e
nei giorni festivi. Nella bella stagione abbiamo anche proposte
infrasettimanali e serali.
CHI ACCOMPAGNA
Ogni gita è pensata come un’occasione di conoscenza del
territorio tramite l’accompagnamento e il racconto di una
guida locale professionista. Lavoriamo con guide ambientali,
accompagnatori di media montagna e guide turistiche.
CHI PARTECIPA
I gruppi, eterogenei per età e provenienza, sono di massimo 30
persone per facilitare la socialità tra i partecipanti.
COME ARRIVARE
I partecipanti arrivano al punto di ritrovo con mezzi propri. E’
attivo un servizio di carpooling che permette di offrire o ricevere
un passaggio da un altro socio che abita nella stessa zona.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO
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GIOVEDI’ 27 DICEMBRE
Panorami d’inverno sul Monte Palanzone

DOMENICA 27 GENNAIO
Ciaspolata nella spettacolare Conca del Volano

VENERDI’ 28 DICEMBRE
Un pomeriggio al Castello: Michelangelo e la grande arte italiana

SABATO 2 FEBBRAIO
Visita alla “cappella Sistina” di Milano, la Certosa di Garegnano

SABATO 29 DICEMBRE
Sul Monte Pravello tra le trincee della Linea Cadorna

DOMENICA 3 FEBBRAIO
Brescia: il ruggito della Leonessa

SABATO 5 GENNAIO
La Befana sul Lambro ad Agliate

SABATO 9 FEBBRAIO
Pavia e il Medioevo, viaggio nella prima capitale d’Italia

SABATO 12 GENNAIO
Le storie dimenticate di Monza

SABATO 23 FEBBRAIO
Milano, le mille e una storia

DOMENICA 13 GENNAIO
La Milano Romana e la Basilica di S.Lorenzo

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Ciaspolando in compagnia sul Cimone di Margno

SABATO 19 GENNAIO
La basilica di Sant’Eustorgio e la leggenda dei Re Magi

La programmazione potrà subire variazioni o integrazioni, consulta
il calendario aggiornato su associazione.giteinlombardia.it
4

DALLA PRIMAVERA 2019...
La Val di Mello, oasi naturale nel paradiso di granito
Passeggiata nella “piccola yosemite” d’Italia
Riconoscere le erbe spontanee e iL loro utilizzo in cucina
Escursione naturalistica nelle Piccole Dolomiti Bresciane
Il contrabbando romantico al confine con la Svizzera
Leggende e racconti della Valceresio verso la cima del Monte Pravello
Arte e natura in una Bergamo insolita
Dal monastero di Astino a Città Alta in un suggestivo percorso
Trekking fotografico al Monte Palanzone
Per imparare i trucchi del mestiere del fotografo di paesaggio
Lungo l’Adda di Leonardo
Passeggiando sulle tracce di un personaggio straordinario
La vita segreta delle Piramidi di Zone
Alla scoperta dele piramidi di terra più suggestive d’Italia
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Una giornata da Heidi sulle montagne bresciane
Mungi le caprette e fai il formaggio per provare la vera vita di malga
Il sentiero dei guardiani del bosco
Fate, folletti e animali fantastici negli antichi Alpeggi del comasco.
Con gli stambecchi nel Parco dello Stelvio
In una valle selvaggia per ammirare gli animali nel loro habitat
Castiglione Olona, il borgo del cardinale
L’antichissima “isola di Toscana” in Lombardia
Sulle orme degli antichi giganti di ghiaccio
Passeggiata nel Parco delle Marmitte dei Giganti
Torbiere del Sebino: natura e buon vino
Gita alla scoperta di due delle eccellenze della Franciacorta
La via dello Spluga: cascate, locande e antiche baite
Camminata tra le locande seicentesche, ristoro dei viandanti montani
L’ultima pastora della Valceresio
Sopra al Lago di Lugano alla scoperta di tradizioni quasi scomparse
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Le bianche torri della Cornagera
Alla scoperta di una antica scogliera tra canyon e torri di roccia

Bagoss experience: alla scoperta del formaggio con lo zafferano
Tra boschi e pascoli fino ai laghetti di Bruffione con tappa in malga

La luna e i falò: fuochi d’artificio sul lago
San Giovanni sul balcone panoramico del monte Nuvolone

Carta-forbice-sasso in Valvarrone
Da Premana, capitale della forbice, fino a borghi antichi tornati a nuova vita

Crespi d’Adda e Trezzo, storie lungo l’Adda
Un viaggio nel tempo per le vie del villaggio industriale

Monte Stino: oasi dI natura e storia
Lungo i sentieri della Grande Guerra con vista mozzafiato sul Lago d’Idro

I sentieri della Rocca di Manerba
Passeggiando in un parco naturale ed archeologico affacciato sul Garda

Cascate e divertimento nel Parco delle Fucine
Da centro per la lavorazione del ferro a parco naturalistico con ponti tibetani

una giornata da naturalista in val vertova
A caccia dei segreti di un piccolo paradiso naturale

Un giorno da ricercatore: alla scoperta degli uccelli migratori
Gita all’osservatorio ornitologico del Passo Spino

La Valle dei Mulini e le antiche cave di Malnate
In viaggio tra antichi mulini e gigantesche gallerie alle porte di Varese
Sentiero del Viandante: dall’Orrido di Bellano a Varenna
Una giornata tra montagna e lago, terra e acqua!
Al cospetto delle grandiose rovine della Diga del Gleno
La storia di una tragedia e il panorama di una splendida Val di Scalve
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Il nostro calendario gite è in continuo aggiornamento,
per conoscere tutti gli appuntamenti visita:

associazione.giteinlombardia.it
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LE conVenZioni
Abbiamo raccolto nel nostro network le migliori esperienze
outdoor e culturali per proporle ai nostri soci a prezzi
scontati tutto l’anno. Le attività convenzionate sono in
continuo aggiornamento, troverete: musei, castelli, attività di
navigazione, parchi avventura, agriturismi, rafting e molto altro.
Per ottenere lo sconto vi basterà presentare la vostra card alla
biglietteria o in alcuni casi richiedere il codice sconto dedicato
ai soci per la prenotazione online.

L’elenco delle convenzioni è in continuo
aggiornamento, per conoscerle tutte visita:

giteinlombardia.it/esperienze
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NATURA E AVVENTURA
Alpacas la foppa, trekking con alpaca -15%
AqQua slow rafting sul ticino - 10%
Canyoning Val Bodengo -10%
Fly emotion Aerofune -10%
Garda Paragliding -15%
Indomita Valtellina River -20%
International Ski School Bormio -10%
Parco Avventura Bergamo -20%
Parco Avventura Milano -50%
Parco Avventura Miniera di Sant’Aloisio -30%
Parapendio Voghera -20%
Parco Adda Cavallo -20%
Parco Ittico Paradiso -30%
Scuola Sci Montecampione -15%
Side by Side, offroad in Oltrepò -10%
Visita alla Miniera della Bagnada -30%
Visita alla Miniera Gaffione -30%
Visita alla Miniera Marzoli -30%
Visita all Miniera Sant’Aloisio -30%
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ACQUA E RELAX

ville e musei (riduzione)

Agriturismo Al Marnich -15%
Agriturismo Val Codera -15%
Antica dimora del Garda -15%
Monticello Spa -20%
Acqua World -20%
La Montina, degustazioni Franciacorta -20%
Treno dei Sapori -15%
Vacanze Pavesi, tour in vespa -20%
Navi Andes, navigazione a Mantova -10%
Navigazione Lago d’Iseo -20%
Bee Boat, tour in barca sul Garda -15%
X Milan, caccia al tesoro a Milano -30%

Accademia Carrara
Ambiente Parco Brescia
Ecomuseo delle Miniere di Gorno
Forte Venini di Oga
Gallerie d’Italia
Gamec Bergamo
Heller Garden
MAGA
Mulino di Mora Bassa
Museo della Seta Abegg
Museo Bagatti Valsecchi
Museo Castiglioni
Museo Civico Ala Ponzone
Musei Civici di Monza
Museo del Ciclismo
Museo della Carta
Museo della Guerra Bianca
Museo della Stampa Lodi
Museo del Presepio Dalmine
Museo del Violino Stradivari

castelli (riduzione)
Castello Bonorsi Montichiari
Castello di Chignolo Po
Castello di Trezzo
Castello Visconti di San Vito
Castello Zavattarello
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Musei di Cremona
Museo di Santa Giulia
Museo Interattivo Cinema
Museo Mille Miglia
Museo PIME
Museo Tattile Varese
Museo Tazio Nuvolari
Museo Via Spuga
Oratorio Suardi
Oter - visite a San Pellegrino
Palazzo Ducale di Revere
Palazzo Vertemate Franchi
Parco Archeologico di Brescia
Rossini Art Site
Vittoriale degli Italiani
Villa Bernasconi
Villa Carlotta
Villa Medici del Vascello
Volandia
...e altri ancora!
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