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Gita a Milano

Sul Naviglio ed in Darsena con il battello

Nuova gita ai Navigli a distanza di sei mesi.
Era il 3 ottobre 2015, quando una comitiva di Seregnesi, organizzati da Seregn de la memoria, si è avventurata nella vecchia Milano, per visitare il Naviglio grande e la chiesa di san Cristoforo. La gita, aveva
avuto un numero di adesioni superiori di gran lunga ai posti disponibili e quindi, si era deciso di organizzarne un’altra con lo stesso itinerario. Ma anche lo scorso 30 aprile, malgrado le fisiologiche defezioni
che immancabilmente capitano in tutte le manifestazioni ed il meteo avesse predetto (sbagliando) vento e
acqua, il pullman è risultato pieno. Cronaca della gita: Arrivo a porta Genova, incontro con la guida e distribuzione delle radioline, imbarco sul battello prenotato solo per noi, navigazione per circa 30 minuti,
Chiesa di san Cristoforo con visita e spiegazioni storico-artistiche da parte della nostra guida, immancabile foto di gruppo e poi via, di nuovo sul battello per proseguire il giro che ci ha portato prima alla Darsena ed infine di nuovo sul Naviglio grande. A questo punto la gita è proseguita a piedi, con sosta nei vecchi cortili, ristrutturati per la gioia degli artisti e dei visitatori, vicolo delle lavandaie e Darsena rimessa a
nuovo. Non poteva mancare la visita finale al mercato coperto, al bar e ai provvidenziali WC. Con calma,
passeggiata di ritorno a porta Genova ed al nostro pullman. Il tutto in un solo sabato pomeriggio, senza
stress, ma con tanta gioia ed allegria. La domanda che più è stata rivolta all’accompagnatore è stata:
“Quando è prevista la prossima gita?” Vuol dire che anche questa volta, Seregn de la memoria ha soddisfatto i propri iscritti.
Gianni Giardina

Foto di gruppo sul Naviglio e sulla Darsena
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Gita a Milano

Sul Naviglio ed in Darsena con il battello

Visita guidata alla antica Chiesa di San Cristoforo

A bordo del confortevole battello sul Naviglio grande
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Gita a Milano

Sul Naviglio ed in Darsena con il battello

Il vicolo delle lavandaie ed in giro per i
cortili dalla vecchia Milano
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