
km tot

0

2

4

6

6,7

9

9,8

11,1

13

14

15,3

15,5

17,5

18,8

19,2

19,9

20,4

22,9

22,9

23,5

28,7

30,1

30,9

32,2

33,7

35,7

37,5

39,2

41,1

43,3

Si attraversa strada asfaltata tra Regusella e Uboldo

Strada asfaltata Origgio/Cantalupo girare a dx e attraversare ponte autostradale alla rotonda 
girare a sx  

Attraversare strada asfaltata (via Risorgimento) tra Cantalupo e S.Ilario

Attraversare strada statale SS527 si sfiora centro commerciale Auchan

Con il Bozzente sempre sulla dx si arriva sulla strada sp21 Gorla M./Cislago girare a sx

Controllo chiusura ore 11.30
 dopo 600 mt girare a sx     

Si attraversa strada asfaltata  Gerenzano/Rescaldina 

Si costeggia parco avventura Rescaldina e si arriva sulla strada asfaltata da 
Gerenzano/Rescaldina

Si gira a dx e si attraversa il ponte ferroviario alla rotonda girare a sx 

Attraversare ponte Ferrovia tra Uboldo e Gerenzano 

In fondo alla discesa del ponte girare a sx  Cascina Soccorso

Su strada sterrata si raggiunge strada asfaltata e sulla pista ciclabile si passa davanti al 
parco degli Aironi

Si attraversa strada asfaltata Gerenzano/Rescaldina a fianco del Circolo Ippico                              
"I pionieri della sella" 

Si attraversa strada asfaltata da Gerenzano/Cislago

Si arriva su strada asfaltata  Gerenzano/Rescaldina e si gira a dx 

Attraversare strada statale SS527 all'altezza distributore GPL prima di Uboldo

Strade sterrate e sentieri di campagna - si costeggia ferrovia

Cascina Malpaga(Uboldo) a sinistra su strada sterrata 

Attraversare strada asfaltata (via Risorgimento) tra Cantalupo e S.Ilario

Ponticello torrente Bozzente a sinistra sulla riva destra contro corrente

Si arriva sulla strada asfaltata tra Regusella e Uboldo all'altezza dell'apicoltura 
PL/addestramento cani  girare a sx dopo 100 mt Ponticello torrente Bozzente girare a dx 

sulla riva destra contro corrente

indicazioni

Cimitero di Nerviano-Centro di Nerviano

Subito dopo il ponticello del Bozzente si gira a dx su sentiero sulla sx del Bozzente

ARRIVO : Nerviano oratorio Maria Madre

Bozzente OffRoad                                                        
Recapito telefonico Sig.Ferruccio 3343789093

Attraversare ponte autostradale tra Cantalupo e Origgio 

Alla fine della riva del torrente Bozzente girare a dx e subito sx 

Cimitero di Nerviano - Strada di campagna

Oratorio Maria Madre -  Centro di Nerviano

Si attraversa strada asfaltata sp.198  Cerro M./Rescaldina 


