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“Fra il Ticino e il Po: alla scoperta di acque e castelli” in Provincia di Pavia è 
il territorio ideale per gli amanti della bicicletta e delle passeggiate in mezzo 
alla natura. Per vivere un’esperienza di relax e divertimento, basta infatti 
scegliere uno dei tanti percorsi ciclopedonali presenti lungo l’itinerario. 

In totale sono circa 100 i km di piste e sentieri che si possono percorrere per 
scoprire le bellezze naturali del paesaggio ma anche i tanti luoghi ricchi di 
storia e cultura presenti lungo il tragitto. 

L’itinerario prevede due partenze alternative: da Chignolo Po o da Arena Po, 
entrambi raggiungibili in treno, ma per chi arriva da Milano, anche Vigevano 
e Pavia rappresentano degli ottimi punti di partenza.

Venti progetti di riqualificazione, quattordici partner 
coinvolti, dieci milioni di investimenti per la riqualificazione 
del territorio. 

Il Progetto Integrato d’Area (PIA) “Fra il Ticino e il Po: alla 
scoperta di acque e castelli” ha nella Provincia di Pavia il 
suo capofila e rientra nei PIA - Progetti Integrati d’Area, 
riconducibili al Programma Operativo Regionale (POR) 
Lombardia, ideato per dare attuazione al Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito dell’obiettivo 
comunitario “Competitività regionale e Occupazione”.
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Visita il sito www.frailticinoeilpo.info e la nostra pagina Facebook ufficiale



il Percorso cicloPedonale di chignolo Po
Il percorso ciclopedonale, realizzato prevalentemente in battuto di terra e ghiaia 
nel territorio di Chignolo Po, parte dall’attracco “Le Gabbiane“ per poi proseguire 
all’interno del centro abitato di Lambrinia. Il percorso extraurbano prosegue più 
o meno parallelamente alla linea ferroviaria Pavia-Codogno, fino all’altezza di Via 
Stazione, nei pressi della quale sono situati lo scenografico Castello Procaccini e la 
stazione ferroviaria di Chignolo Po. La ciclabile arriva fino alla “Fattoria Didattica” dove 
si unisce a quella realizzata nel centro del paese.

cicloVia del Po
La Ciclovia del Po è un percorso ciclopedonale che segue da vicino l’argine destro 
del fiume. Il tracciato attraversa i paesi rivieraschi dell’Oltrepò Pavese: Mezzanino, 
Albaredo Arnaboldi, San Cipriano Po, Portalbera, Arena Po. 
La Ciclovia del Po misura 22 km: un tragitto relativamente breve che passa attraverso 
un paesaggio mutevole e seducente, adatto sia alle famiglie che agli amanti dello 
sport. In bicicletta o a piedi, la Ciclovia del Po regala sempre momenti unici a chi ama 
la natura e desidera viverla attivamente. 

itinerario lungo le mura del castello di PaVia
Una volta giunti a Pavia, si possono visitare le tante attrazioni storico-culturali della città, fra 
cui spiccano il Castello Visconteo e la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove sono conservate 
le spoglie di Sant’Agostino. Chi ama muoversi in bici può visitare la città seguendo i percorsi 
ciclopedonali che l’attraversano e che conducono verso i luoghi di maggiore interesse. Un 
tratto particolarmente coinvolgente è quello realizzato lungo le mura del Castello Visconteo, 
che porta il visitatore all’interno del fossato dello storico edificio. 

Piste ciclabili e cicloPedonali del ticino
Il visitatore che desidera immergersi nella natura ha a disposizione un altro percorso che, 
attraverso itinerari incantevoli, porta fuori dal centro abitato di Pavia. Ci si muove lungo sentieri 
che accompagnano i cicloturisti e gli escursionisti alla scoperta di un paesaggio naturale che 
conserva intatto il suo fascino. Grande protagonista, il Ticino, che affianca il visitatore per gran 
parte del percorso, offrendo scorci davvero spettacolari e sorprendenti.

Percorso cicloPedonale da VigeVano al Parco del ticino
Il percorso parte a monte del Ponte sul Ticino, prosegue lungo il fiume 
fino alla Frazione Sforzesca, da cui è possibile seguire i sentieri che 
portano nel Parco del Ticino in direzione di Bereguardo, Zerbolò, Pavia e 
il Po. Per la realizzazione dell’itinerario ciclopedonale è stato recuperato 
un tratto del Sentiero E1, il cosiddetto “Sentiero Italia”, che congiunge 
la Scandinavia alla Sicilia. Per favorire l’intermodalità fra la città e gli 
itinerari, a Vigevano è stata realizzata un’area di sosta attrezzata, che 
permette di raggiungere le Vie Verdi del Parco del Ticino.

Pista cicloPedonale di Zerbolò: “la Via del Fiume”
La pista ciclabile costeggia l’attuale strada di collegamento tra l’abitato 
di Zerbolò e la Cascina Venara. È un percorso della lunghezza di 2 Km 
che attraversa un’area pianeggiante per lo più coltivata a riso, con tratti 
di vegetazione più fitta, che vanno a comporre piccoli ma suggestivi 
boschetti. La pista ciclabile della Venara introduce il visitatore in un 
circuito di grande interesse naturalistico attraverso il collegamento con 
il percorso internazionale E1, da cui è possibile raggiungere il Bosco 
Siro Negri, uno degli ultimi lembi dell’antica foresta planiziale padana. 

Area attrezzate 
e noleggio bici di 
Monticelli Pavese

Il visitatore che 
arriva sul territorio 
senza bici può 
contare sull’area 
attrezzata per 
il noleggio di 
Monticelli Pavese, 
posizionata all’inizio 
dell’itinerario. 
Si tratta di un’area 
di assistenza, 
sosta, parcheggio 
e noleggio bici, un 
punto di riferimento 
per tutte le attività 
turistico-ricreative 
della zona.


