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IN BICICLETTA NEL PARCO…  
TRA FIUME, BOSCHI E...  

PROGRAMMA  
Ore 9.30 Ritrovo presso il Centro Parco “La Sforzesca” (via dei Ronchi, 5 – fraz. Sforzesca, Vigevano)  

Ore 10,00 Si inizia a pedalare… lungo i sentieri nella zona di Vigevano, che dal punto di vista naturalistico 

e paesaggistico gode di diverse peculiarità. Il fiume Ticino, offre in questa zona, spettacolari sorprese: 

l’alveo si allarga originando rami secondari, lanche, ghiaioni e spiagge.  

Ore 13.00 arrivo presso la località Lanca Ayala dove gusteremo un pranzo a base di prodotti tipici marchio 

Parco Ticino (risotto di stagione, affettati e formaggio, dolce, acqua, vino e caffè); 

Ore 14.30 si riparte… percorrendo i sentieri che si snodano in un ambiente agricolo di marcite e risaie, 

torneremo al Centro Parco “La Sforzesca” 

Ore 17.00 arrivo previsto 

Siamo nel Parco Ticino, in Comune di Vigevano… con partenza prevista presso il Centro 

Parco “La Sforzesca”, in frazione Sforzesca. Qui ci sarà l’incontro con la guida naturalistica 

che vi accompagnerà lungo i sentieri del Parco, potrete noleggiare le mountain bike e avere 

a disposizione cartine e materiale informativo sull’area protetta. 

Pronti… via!!! direzione località Ronchi, in discesa, attraverso boschi, risaie  e marcite. 

Pedaleremo lungo i sentieri del bosco della Ghisolfa, attraverso habitat ricchi di natura e 

biodiversità, per poi ritornare nei pressi dei Ronchi e imboccare il sentiero che, tra fitti boschi 

di querco-carpineto e trasparenti rogge di acqua sorgiva, ci condurrà alla località AYALA, 

pronti a godersi il meritato pranzo!  

La Lanca AYALA è una storica darsena affacciata sul fiume azzurro che offre paesaggi unici 

ed esperienze “d’altri tempi”… a contatto con la natura e in completo relax. Qui, ospiti di una 

tipica casotta, gusteremo un pranzo a base di prodotti tipici marchio Parco Ticino. 

Il percorso proposto non presenta grandi difficoltà (circa 10 km)  e verrà intervallato da 

diverse soste per spiegazioni e curiosità, legate al Parco Ticino.  


