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13 Piscine Villetta

18 Protezione Civile

Una vasca per adulti, una per
bambini. È possibile noleggiare
lettini, sdraio e ombrelloni.
Per informazioni: 334.9120992
www.idroscalomilano.com

Sede della Protezione Civile Milano
e Lombardia.
Per informazioni: info@cvpc.it

14 Ristorante Le Jardin

Un percorso di 800 metri per
praticare sci nautico, wakeboard,
wakeskate e un’onda artificiale per
allenarsi e imparare il surf.
Ass. Sportiva Wakeparadise Milano
Per informazioni: 334.7647670
www.wakeparadise.it

au bord du lac

Legenda

2 Palco sull’acqua

7 Skatepark

11 Dolly park - Bar

Per concerti, eventi, esposizioni.

Struttura attrezzata con rampe.
Accesso libero.

Parco dei divertimenti
con giochi gonfiabili e tappeti
elastici.
Servizio bar aperto tutto l’anno.
Per informazioni:
329.1549698 - 338.8037827

3 Bluelab CAP
Parcheggio
Fermata bus
Area giochi

1 Torre del Tempo
e dell’Arte
Torre dei cronometristi, sede
di esposizioni e mostre.

18

Uno spazio per i più piccoli;
laboratori e giochi interattivi
dove impararea conoscere
l’acqua e tutte le sue proprietà.

8 Pista di pattinaggio

4 Punto Tribune

9 Arrampicata libera

5 Pista in line skate

Parete di free-climbing;
solo con istruttori.
Per informazioni:
idroscalo.org

A presto con le novità.
Itinerario per appassionati di
pattinaggio a rotelle e bici.
Accesso libero.

6 Partenza percorso running
Un anello di km 6,3 che si snoda
intorno al lago.

a rotelle

Accesso libero.

10 Percorso mountain bike
Percorso di mountain bike che si
snoda tra salti e cunette.
Accesso libero.

12 Villaggio del Bambino
Il parco con tanti giochi
interattivi, anche ad acqua,
pensato per le esigenze
ludiche e cognitive dei bambini
dai 3 anni in su, con attenzione
per i più piccoli e i disabili.
Accesso libero.

Per informazioni:
340.9805101 - 345.2645664
www.lejardinauborddulac.com

15 Centro sportivo
“G.B. Curioni”

Associazione sportiva dilettantistica
Rugby Milano.
Per informazioni: 02.45497116
www.rugbymilano.it

16 Circolo Magnolia
Concerti, bar e pizzeria.
Per informazioni:
366.5005306 - 02.7561046
www.circolo.magnolia.it

17 Isola delle rose
Roseti di ogni specie a ricordo
dei nostri caduti.

19 Impianto di Wakeboard
e Surfpool

20 Area cani
Zona dedicata agli amici
a quattro zampe, per
il divertimento senza guinzaglio
e per un bagno nel lago.

21 Percorso cross country
Oltre all’anello del bacino
di 6,3 km ideale per running
e passeggiate, si snoda l’unico
circuito stabile in Italia per corsa
campestre.
Si sviluppa per 2000 metri sull’erba,
dotato di ostacoli e cunette.
Accesso libero.
Continua

Segue

ARTE
22 Aulì Ulè - F.lli Ingegnoli

30 Parco dell’Arte

Il giardino dei giochi dimenticati.
Un’area verde di 20.000 mq per i
bambini da 0 a 10 anni, per giocare
in totale libertà.

Punto di partenza del percorso
scultoreo, a spasso per il parco.

31 Area maneggio

Laboratorio di arte ambientale
e contemporanea.

Battesimo della sella con
Associazione Giacche Verdi Onlus.
Per informazioni: 339.7117565
www.giaccheverdilombardia.it

24 Kiosko Ultima spiaggia

32 Bar Chalet - Spiaggia

23 Museo Giovani Artisti

e acquaplay

Gonfiabili in acqua.
È possibile noleggiare lettini,
sdraio e ombrelloni. Bar.
Per informazioni: 366.3613874
idroscalomilano.org

25 Giardino della vita
Alberi da fiore donati dai cittadini
per un ricordo d’amore.
Per informazioni:
idroscalo.org

26 CUS

È possibile noleggiare lettini, sdraio,
ombrelloni e pedalò.
Per informazioni: 348.5902525

33 Teatro Walter Chiari
Un teatro nel bosco.

34 Piscine punta dell’Est
Due vasche 25x12, una vasca bimbi,
solarium, giochi baby.
È possibile noleggiare lettini, sdraio
e ombrelloni.
Per informazioni: 366.3613874
www.idroscalomilano.com

Spiaggia con giochi
gonfiabili in acqua
Bar

È possibile noleggiare lettini, sdraio
e ombrelloni.
Per informazioni: 366.3613874
www.idroscalomilano.com

idroscalo.org | IG idroscaloilmaredimilano | FB Idroscalo-Il mare di Milano

GIOCO

Sede di associazioni dove praticare
sport d’acqua.
Per informazioni: Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa (RTI) del quale
fanno parte la Federazione Italiana
Canottaggio, la Federazione Italiana
Canoa Kayak e l’Idroscalo Club
e Sportinsieme: 02.7560379
Lega Navale Italiana: 02.58314058
Marinai d’Italia: 349.5630872

29 Gud beach

NATURA

36 Zona sportiva

27 Laghetto delle vergini

Un grande centro di ricerca sulle
nuove tecnologie legate all’acqua
e all’ambiente. Spazio per start up
e di co-ricerca in cui sperimentare
forme di collaborazione tra pubblico
e privato.
Per informazioni: www.gruppocap.it

Lo sport è di casa all’Idroscalo sin dal 1929, anno della sua apertura. Da allora
parco e lago si sono affermati come siti consacrati alle competizioni agonistiche
di richiamo internazionale. Solo per citarne alcune: i Mondiali di canottaggio, i
Campionati Europei di canoa-kayak, i Campionati del Mondo di canoa polo, gli
Italiani di beach volley. Sono stati ospitati inoltre i Campionati Italiani e mondiali
di sci nautico, i Mondiali di wakeboard, i Nazionali di Dragon Boat e il Campionato
Europeo di Motonautica. Nonchè il Campionato Mondiale disabili sci nautico,
i Campionati Italiani di canoa e molte altre competizioni. Si sono disputati la
Coppa del Mondo di canoa e il Gran Premio d’Italia di Aquabike; manifestazioni
internazionali di triathlon e ciclocross.
Attualmente il parco ospita oltre 20 discipline sportive: wakeboard, canoa,
canottaggio, nuoto, vela, surf, aerobica, autodifesa, beach volley, calcio, cross
country, arrampicata, basket, body building, mountain bike, pallamano, pallavolo,
pattinaggio, pesca, rugby, tennis, yoga, surf.

Tratto balneabile e vigilato davanti
alla spiaggia libera.

35 Spiaggia e area

28 Centro Ricerca CAP

SPORT

L’Idroscalo è un’ area protetta di 1,6 milioni di metri quadri. La superficie a parco
è pari a 80 ettari, la stessa del bacino, che si estende per una lunghezza di poco
superiore ai 2,5 chilometri. Ospita, al suo interno, una ricca varietà di specie
arboree, tra alberi ad alto fusto e arbusti, per oltre 5.000 esemplari.
Le piante e la macchia sono l’habitat ideale per numerosi animali, tra cui anche
diverse specie protette: aironi, cardellini, pettirossi, civette, ma anche scoiattoli,
lepri, ricci e una grande varietà ittica.

Centro Universitario Sportivo con
numerose strutture per lo sport, dal
tennis al beach volley, dal calcio al
canottaggio.
Per informazioni: 02.7021141
segreteria@cusmilano.it

Un ambiente naturale spontaneo.
Visite guidate stagionali.
Per informazioni: idroscalo.org

Idroscalo apre al mondo dell’arte. Per dotazioni e vastità degli spazi a
disposizione, il parco è diventato a tutti gli effetti un museo en plein air, pubblico
e libero, grazie a partnership con alcune fra le eccellenze artistiche italiane e
collaborazioni con giovani talenti.
Le opere scultoree “nel verde” sorprenderanno i visitatori.

balneabile

37 Postazione sanitaria
Con ambulanza A.R.E.U.
Week-end e festivi durante la stagione
estiva.

38 Uffici della Città
metropolitana
di Milano
Istituzione Idroscalo
Per informazioni: 02.70200843
idroscalo@cittametropolitana.milano.it

Idroscalo è in primo luogo dedicato ai bambini e alle famiglie. Offre diverse
opportunità di gioco e svago per i più piccoli. I suoi spazi attrezzati permettono lo
svolgimento di qualsiasi attività ludica. Inoltre, sulla sponda ovest, sorge il Villaggio
del Bambino, dedicato ai maggiori di tre anni. Sulla riva opposta, nella zona
bosco, un’altra area gioco. Sulla sponda ovest, l’area Dolly, attrezzata con giochi
gonfiabili, (servizi a pagamento). Completa l’offerta “Aulì Ulè. Il giardino dei giochii
dimenticati”, uno spazio libero dedicato ai bambini fino a 10 anni.

INFORMAZIONI UTILI
Orari
Il parco è aperto dalle 7.30 alle 21.00

Ingressi
Nel parco è vietato entrare con mezzi a motore.
Gli ingressi sulla mappa sono esclusivamente pedonali e ciclabili
Consultare idroscalo.org per sapere quali ingressi sono accessibili.

Informazioni
idroscalo.org | idroscalo@cittametropolitana.milano.it |
IG idroscaloilmaredimilano | FB Idroscalo-Il mare di Milano

Parcheggi
Parcheggio a pagamento con agevolazioni per anziani e abbonamenti per
frequentatori abituali. Tutto su idroscalo.org

Mezzi pubblici

AMICI DEL PARCO IDROSCALO
Associazione Giacche Verdi Lombardia O.N.L.U.S. per aiutare il parco Idroscalo.
Dal lunedì al venerdì, ma anche nei fine settimana vi sarà capitato di vedere i
volontari all’opera per la manutenzione del patrimonio “verde” dell’Idroscalo.
Una bella avventura! Se desideri aiutarci scrivi a:
idroscalo@cittametropolitana.milano.it oppure info@amicidroscalo.it
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Da Milano
. Linea diretta con bus ATM 73/ (barrata) San Babila M1- Aeroporto Linate San Felicino, fermata Strada Rivoltana/Tribune Idroscalo
. Linea ATM 183 - dal 25/5 al 9/6 sabato e domenica; dal 10/6 all’1/9 tutti i giorni.
Fermate: DIREZIONE LINATE: SP 15b (capolinea ingresso Punta dell’Est) - Parco
Idroscalo/Circolo Magnolia; DIREZIONE IDROSCALO: piazzale Aeroporto di Linate Parco Idroscalo/Circolo Magnolia - SP 14
. Linea ATM 923 - servizio locale. Ospdale San Raffaele - Stazione Trenord/FS Segrate Idroscalo - Linate aeroporto con fermata SP 14 Rivoltana/Tribune Idroscalo
Per frequenze e transiti consultare il sito www.atm.it

Idroscalo della Città metropolitana di Milano
via Circonvallazione ovest/est, Segrate (MI)
Ufficio grafico, Città metropolitana di Milano

