PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI IMPORTANTI
Segreteria didattica Eliante
La segreteria didattica di Eliante è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Informazioni e prenotazioni possono essere fatte telefonando ai numeri 031.3100868, 3662380659 e
3339127227, oppure scrivendo a educazione@eliante.it

Scheda di prenotazione
A contatto avvenuto, la segreteria invierà una scheda di prenotazione che dovrà essere inviata compilata e
firmata. La scheda è scaricabile anche dal sito www.parcomontebarro.it

Incontri di programmazione
A richiesta i docenti hanno la possibilità di fissare un appuntamento presso la sede del Parco a Galbiate nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per definire i dettagli della programmazione.

Durata e costo delle attività
1.

Percorso
1
didattico di due ore: parco archeologico, MEAB, MAB, CFA, Roccolo.

80 €

Brevi escursioni guidate all’aperto, della durata di due ore
2.

Percorso
2
didattico di due ore e mezza (MEAB)

100 €

3.

Percorso
3
“Con mani sapienti, il flauto di Pan) (MEAB)

150 €

4.

Percorsi
4
didattici di mezza giornata (rientro al punto di partenza entro le 13.00)

160 €

5.

Percorsi
5
didattici di una giornata (rientro entro le 16.00)

200 €

6.

Interventi
6
in classe di preparazione all’uscita o di recupero dopo l’uscita (durata 2 ore)

80 €

7.

Se, 7nei casi precedenti, sono previsti laboratori di manipolazione con uso di materiali
vari, vanno aggiunti, per ciascun laboratorio

20 €

8.

Sola8 Visita guidata al MEAB, durata 1 ora

50 €

9.

Costo
9 bus navetta, da Galbiate a Piazzale Alpini o all’Eremo (una classe). A viaggio

80 €

10. Solo1 trasporto bagagli da Galbiate all’ostello (A/R)

30 €

0

I costi s’intendono per gruppo (massimo 25 persone) e sono esenti da I.V.A ai sensi dell’ art. 10 del DPR
633/72. Un numero superiore di partecipanti richiede l’intervento di un secondo accompagnatore, con il
raddoppio dei costi.

Organizzazione e costo dei trasporti
Le spese di viaggio da e per il Parco, e la necessaria organizzazione sono a carico della scuola. A richiesta è
possibile fruire della navetta a pagamento per il trasporto dei partecipanti da Galbiate all’Eremo (vedi
tabella precedente “costo delle attività”).

Un’altra riduzione è riservata alle scuole che aderiscono al progetto Sistema Parchi promosso dalla Regione
Lombardia http://www.areaparchi.it. Per distanze minime di 20 chilometri dal Parco, se la classe utilizzerà
i mezzi pubblici, Regione Lombardia offrirà un ulteriore sconto del 10% sui costi delle sole attività
didattiche prenotate. (Consegnando i biglietti utilizzati e fino ad esaurimento delle disponibilità.

Giorni e orari
Le attività didattiche nel Parco si svolgono dal lunedì al sabato con orari che possono comprendere la sola
mattinata (9.00 – 13.00 ) oppure l’intera giornata (9.00 - 16.00).
I laboratori al Museo Etnografico dell’Alta Brianza si svolgono il martedì, il mercoledì e il venerdì mattina.
Per eventuali altre richieste bisogna contattare la segreteria di Eliante.

Dislivelli
Alcuni sentieri lungo i quali si svolgono le attività sono in salita, su agevoli mulattiere, con dislivelli che
vanno dai 100 ei 350 metri.

Pranzi
Nei giorni di apertura delle baite Pescate (mercoledì) e Pian Sciresa (giovedì) è possibile prenotare a costo
convenzionato il pranzo per i partecipanti.
Al ristorante Eremo è possibile prenotare, con anticipo di almeno una settimana, il pranzo per i
partecipanti.
Per informazioni sui costi contattare la segreteria di Eliante.

Si può consumare il pranzo al sacco all’aperto (raccogliendo e riportando indietro tutti i rifiuti), oppure, in
caso di pioggia, utilizzando gli spazi coperti della Baita Pescate (tettoie con tavoli) oppure dell’Eremo.

Pernottare al Parco
Al Parco possono essere organizzati programmi residenziali di più giorni. Si può infatti soggiornare
nell’Albergo Orchidea o nell’Ostello Scoiattolo, con una capacità complessiva di 48 posti letto. Presso il
ristorante Eremo, convenzionato, sono serviti i pranzi e le cene. A richiesta sono forniti i preventivi dei

programmi residenziali. Per organizzare un soggiorno di più giorni al Parco occorre fissare direttamente con
l’Ostello le date di permanenza e poi contattare la segreteria Eliante per programmare le attività didattiche
dei giorni di soggiorno.
Contatti dell’Ostello
info@ostelloparcobarro.it
www.ostelloparcobarro.it
tel. 0341.540512

Organizzazione e costo dei trasporti
Le spese di viaggio da e per il Parco, e la necessaria organizzazione sono a carico della scuola. A richiesta è
possibile fruire della navetta a pagamento per il trasporto dei partecipanti da Galbiate all’Eremo (vedi
tabella precedente “costo delle attività”).

Agevolazioni economiche
Una riduzione del 50% sull’importo delle sole attività didattiche è riservata alle scuole dei Comuni dell’Ente
Parco: Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate, Valmadrera.

Un’altra riduzione è riservata alle scuole che aderiscono al progetto Sistema Parchi promosso dalla Regione
Lombardia http://www.areaparchi.it. Per distanze minime di 20 chilometri dal Parco, se la classe utilizzerà
i mezzi pubblici, Regione Lombardia offrirà un ulteriore sconto del 10% sui costi delle sole attività
didattiche prenotate. (Consegnando i biglietti utilizzati e fino ad esaurimento delle disponibilità).

Accessibilità e trasporti
Alcune strutture del Parco sono accessibili a persone con difficoltà motorie, mentre altri spazi possono
creare difficoltà. Per informazioni e accordi si prega di contattare la segreteria didattica.
Punto di riferimento per la maggior parte delle proposte è Galbiate, raggiungibile con pullman privato
oppure in treno fino a Lecco e poi con autobus di linea (SAL Lecco- Galbiate, tel. 0341 363148).
I pullman che trasportano le classi possono parcheggiare a Galbiate nei pressi dell'autostazione, in piazzale
Golfari. I pullman devono raggiungere Galbiate salendo da Oggiono oppure da Pescate, NON si deve
imboccare la strada che sale al paese da Sala al Barro perché le strettoie e i divieti lungo questa strada non
permettono il passaggio dei pullman.
Altri punti di partenza per escursioni e attività sono: il parcheggio presso il cimitero di Pescate e il
parcheggio presso la scuola Elementare di Malgrate (vedi schede attività).

Per le attività e i laboratori prenotati presso il Museo Etnografico dell’Alta Brianza le classi devono
raggiungere il Museo a piedi, partendo dall’Autostazione di Galbiate in circa mezz'ora di cammino su strada
comoda quasi pianeggiante, fino alla frazione di Camporeso, dove ha sede il Meab (si trovano indicazioni
ovunque, sono le stesse che permettono di raggiungere la sede del Parco, davanti alla quale si transita per
arrivare a Camporeso). Il Museo è raggiungibile anche con un piccolo mezzo di trasporto (ad esempio uno
scuolabus di piccole dimensioni) ma non in pullman.

LA COOPERATIVA ELIANTE E IL PARCO MONTE BARRO V’INVITANO A SCEGLIERE I MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO PER CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE

NOTE IMPORTANTI

Il programma didattico e formativo del Parco è organizzato e gestito dalla Cooperativa Eliante in
convenzione con l’Ente Parco Monte Barro e in collaborazione con Legambiente Lecco, il Museo
Etnografico dell’alta Brianza, Il Museo Archeologico del Barro, Il Centro Flora Autoctona, Faunaviva, il
Sistema Parchi di Regione Lombardia.
La Cooperativa Eliante opera in coerenza con la metodologia educativa del WWF Italia.
Le attività sono svolte da educatori, accompagnatori naturalistici, guide turistiche ed esperti che
lavorano da diversi anni sul territorio. Ogni accompagnatore è riconoscibile grazie a un tesserino di
riconoscimento con i loghi del Parco e della Cooperativa Eliante.
Eliante s’impegna a svolgere le attività secondo i programmi concordati, riservandosi la facoltà di
modificare o annullare i programmi per cause di forza maggiore, a propria discrezione o a discrezione
della guida incaricata senza obbligo alcuno.
I partecipanti devono attenersi alle indicazioni e disposizioni dell’accompagnatore o della guida,
soprattutto nelle eventuali situazioni d’emergenza.
Eliante è assicurata RCT con polizza CAES ASSICURAZIONI. La copertura assicurativa non sussiste per i
trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico.
Nei momenti di pausa e di tempo libero autogestito (ad esempio le pause pranzo o i momenti di gioco
libero richiesti dai docenti) la sorveglianza è sempre a carico degli insegnanti. Nei suddetti momenti
l’accompagnatore o la guida non sono responsabili della sorveglianza e/o della conduzione dei gruppi.
La prenotazione delle attività avviene dietro compilazione di un apposito modulo da restituire firmato
alla segreteria di Eliante, che darà conferma della prenotazione fornirà le indicazioni per contattare gli
accompagnatori e le guide.
La conferma della prenotazione vincola il partecipante. In caso di rinuncia Eliante si riserva di emettere
fattura per un importo pari al 30% del costo complessivo in caso di disdetta scritta entro 10 gg.

lavorativi dalla data prenotata, pari al 50 % del costo complessivo in caso di disdetta telefonica lo stesso
giorno della data prenotata.
A richiesta, per iniziative speciali, sono possibili preventivi personalizzati, da concordare prendendo
contatto con la segreteria didattica.
Eliante si è impegnata a rispettare i regolamenti vigenti comunemente nelle aree protette, in ogni caso
sempre validi, e chiede lo stesso ai fruitori delle proprie offerte. In particolare:
o non gettare alcun tipo di rifiuto, resti alimentari compresi;
o non modificare l’ambiente naturale in alcun modo: non cogliere fiori, non strappare rami,
non raccogliere fossili, non asportare manufatti e resti storici o archeologici;
o non schiamazzare ed evitare rumori inutili.
Nel caso di eventuali danni causati a oggetti, strutture o persone imputabili ai partecipanti, Eliante, in
accordo con l’Ente Parco, valuterà la possibilità di chiedere un risarcimento.
Le escursioni e le attività avvengono in ambienti naturali e prevedono momenti di manipolazione e
di contatto diretto con il mondo naturale. Si raccomandano pertanto un abbigliamento adeguato
(sporcarsi un po’ è una cosa normale …), scarpe adatte ad escursioni su sentieri e mulattiere e
abbigliamento impermeabile in caso di pioggia.
Le escursioni e le attività si svolgono anche in caso di pioggia, salvo, ovviamente, in presenza di
maltempo eccezionale. La guida valuterà, solo nel caso di condizioni estremamente avverse, le
eventuali modifiche al programma che permettano di svolgere attività al coperto.
Durante le escursioni si raccomanda di spegnere il telefonino o di tenerlo con la suoneria disattivata,
allontanandosi dal gruppo per effettuare telefonate solo nei casi di necessità.
Eventuali contestazioni e reclami vanno fatti pervenire direttamente a Eliante, scrivendo a
educazione@eliante.it

