IDROSCALO IN NUMERI

1,6 milioni di metri quadrati

superficie del parco

850

superficie del lago

mila metri quadrati

2500

metri

250 / 420

lunghezza del lago
metri

larghezza del lago

6200 metri

lunghezza percorso periplo lago

8 chilometri

distanza fra l’Idroscalo e il Duomo di Milano

1,5 chilometri

distanza fra l’Idroscalo e l’aeroporto di Linate

18

distanza fra l’Idroscalo e il polo fieristico di Rho Pero

chilometri

2 milioni

presenze annue all’Idroscalo

20 mila

presenze nei fine settimana di sole in primavera e
estate

22

discipline sportive di terra e di acqua praticabili:
maneggio, vela, canoa e canottaggio, sci nautico,
windsurf, SUP, nuoto, pallacanestro, pallamano, beach
volley, nuoto pinnato, cross country, pattinaggio, free
climbing, tennis, mountain bike, rugby, skateboard, a
breve anche il surf.

2 mila

atleti che si allenano ogni settimana

100

eventi sportivi, culturali, d’arte e d’intrattenimento
per tutta la famiglia

2

mila

23
3

mila

bambini ospitati ai camp estivi
bambini e genitori che hanno giocato ai gonfiabili
spazi dedicati ai bambini:

Aulì Ulè il giardino dei

giochi dimenticati, Villaggio del Bambino, gonfiabili

8

i cantieri – chiusi nel 2013 – per il rilancio e la
valorizzazione di Idroscalo: Teatro all’aperto,
nuovi ingressi, isola delle rose, etc.

3

eventi nazionali per il 2018 : dragon boat, canoa e
paracanoa, moto d’acqua, canoa polo e gli europei di
wakeboard e wakeskate. E nel 2019: ciclocross, canoa
e paracanoa, canoa polo, dragon boat.

40

Gli eventi in programma per il 2019 – calendario
in aggiornamento – per citarne alcune: Deejay tri,
Milano Taranto, Memorial Capuzzoni, Giro d’Italia in
barca a Vela, etc.

6

locali di ristorazione e di intrattenimento attivi nel
parco durante l’estate

29

opere d’arte di artisti di fama internazionale in un
percorso scultoreo nel parco

1

Museo Giovani Artisti, un laboratorio di land
art a scultura tradizionale realizzato con l’Accademia
di Belle Arti di Brera e in continua evoluzione
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