EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E AL TERRITORIO AL PARCO MONTE BARRO
Informazioni per programmare e prenotare le attività con le classi
Si prega di leggere con attenzione i paragrafi dedicati all’organizzazione e alle note importanti

1 – SERVIZIO, PRENOTAZIONI, COSTI E RIDUZIONI
Servizio
L’attività didattica e di promozione turistica della Cooperativa Eliante al Parco Regionale del Monte Barro è svolta in
convenzione e su concessione dell’Ente Parco Monte Barro.

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, oppure scrivendo
a educazione@eliante.it.

I luoghi
Le proposte per le scuole riguardano tutte le attività che si svolgono lungo i sentieri, nelle aree e nelle sale attrezzate
per la didattica del Parco Monte Barro, al Centro turistico e culturale dell’Eremo, al Centro Visitatori, al Museo
Archeologico del Barro (MAB), al Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB), alla Stazione Ornitologica di Costa
Perla, al Centro Flora Autoctona, nelle aree archeologiche dei Piani di Barra e di Monte Castelletto, al campo di
orienteering di Pian Sciresa, alla Chiesa incompiuta di San Michele.

Scheda di prenotazione
Dopo il primo contatto con la nostra segreteria sarà inviata una scheda di prenotazione che dovrà essere restituita
compilata e firmata. La scheda è scaricabile anche da www.parcomontebarro.it (nelle pagine che descrivono le singole
attività).
Dopo la ricezione della scheda la segreteria di Eliante darà conferma della prenotazione e fornirà le indicazioni per
contattare gli operatori e le guide.

Rinunce e disdette
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 8 gg. lavorativi dalla data prenotata, pari al
50 % del costo complessivo in caso di disdetta telefonica lo stesso giorno della data prenotata.
Durata e costi delle attività - I costi indicati sono da intendersi per classe (vedi sotto)
Percorso
1
didattico di due ore: aree archeologiche, MAB, MEAB,CFA, Roccolo di Costa Perla.
80€ compresa I.V.A.
Brevi escursioni guidate all’aperto, della durata di due ore
2. Percorso
2
didattico di due ore e mezza al MEAB (Vedi anche la nota 1 sotto questa tabella)
100 € compresa I.V.A.
3. Percorso didattico di tre ore al MEAB (Laboratorio di cesteria con fornitura del materiale 160 € compresa I.V.A.
necessario a realizzare un piccolo cesto per ciascuno dei partecipanti)
4. Percorso
3
“Con mani sapienti, il flauto di Pan” al MEAB
150 € compresa I.V.A.
5. Percorsi
4
didattici di mezza giornata (rientro al punto di partenza entro le 13.00)
160 € compresa I.V.A.
6. Percorsi
5
didattici di una giornata (rientro entro le 16.00)
200 € compresa I.V.A.
7. Interventi
6
in classe di preparazione all’uscita o di recupero dopo l’uscita (durata 2 ore)
80 € compresa I.V.A.
8. Se, 7nei tre casi precedenti, sono previsti laboratori di manipolazione con uso di materiali vari, 20 €
vanno aggiunti, per ciascun laboratorio
9. Sola8Visita guidata al MEAB, durata 1 ora
50 € compresa I.V.A.
10. Sola Visita guidata al MAB e al Centro Visitatori dell’Eremo, durata 1 ora
50 € compresa I.V.A.
11. Costo
9 bus navetta, da Galbiate a Piazzale Alpini o all’Eremo (una classe). A viaggio
90 € compresa I.V.A.
12. Solo1 trasporto bagagli da Galbiate all’ostello (A/R)
40 € a tratta
1.

Nota 1. Alcuni dei laboratori proposti dal Museo Etnografico dell’Alta Brianza prevedono, per gruppi superiori ai 20
partecipanti, un supplemento di 30 euro per l’affiancamento di un secondo operatore.
Le informazioni dettagliate sono disponibili scaricando i programmi didattici del Museo alla pagina Internet
http://www.parcobarro.lombardia.it/_meab/images/stories/meab/pdf/suole2014.pdf .
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Salvo la nota riportata qui sopra, i costi indicati s’intendono per gruppo-classe (massimo 25 partecipanti).
Un numero superiore di partecipanti richiede l’intervento di un secondo accompagnatore, con il raddoppio dei
costi.
Dove indicato, gli importi comprendono l’applicazione dell’I.V.A. al 5% secondo l’Articolo 1, commi 960, 962 e 963
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) – IVA. Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle
cooperative sociali. Vedi CIRCOLARE N. 31 /E - 15 luglio 2016 Agenzia delle Entrate.

Iniziative speciali e soggiorni prolungati
Per iniziative speciali e soggiorni prolungati sono possibili preventivi personalizzati ed eventuali sconti sui costi, da
concordare prendendo contatto con la segreteria didattica.

Fatturazione elettronica
La Cooperativa Eliante, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno
2013, che ha fissato al 31 marzo 2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione, produrrà alla scuola che ne farà richiesta fatture in formato elettronico.
Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda alla scuola di fornire i seguenti dati:
Codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa;
Estremi della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura;
Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio;
Estremi del buono d'ordine.

Organizzazione e costi 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 “costo delle attività”,
punto 11).

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 (informazioni e iscrizioni su www.areaparchi.it). Per distanze superiori ai 20 chilometri dal Parco, se la
classe utilizzerà i mezzi pubblici, Regione Lombardia offrirà uno sconto del 10% sui costi delle sole attività didattiche
prenotate, non sui costi di eventuale alloggio e/o vitto all’Ostello del Parco o in altre strutture. La riduzione è valida sia
per le classi di scuole della Regione Lombardia sia per classi che provengono da fuori Regione, purché registrate sul
sito AREAParchi. La riduzione è riconosciuta dietro consegna dei biglietti utilizzati o di altra documentazione idonea e
fino ad esaurimento delle disponibilità.

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
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2 - ORGANIZZARE LE USCITE E LE ATTIVITA’
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. Nel caso di scuole dei Comuni del Parco,
l’incontro può essere fissato anche a scuola.

Incontri di preparazione a scuola
Per preparare al meglio le classi è possibile far precedere l’uscita da un intervento di un nostro operatore a scuola.
La durata dell’intervento è di due ore e ha un costo di 80 euro IVA compresa. (Vedi la tabella sulla durata e i costi delle attività).

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). Eventuali anticipi o ritardi fino a un’ora non comportano costi
aggiuntivi o riduzioni. Nel caso di soggiorni all’Ostello le proposte possono comprendere anche attività serali.
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 450 metri.

Pranzi
Consumando merende o pranzi al sacco, le classi devono avere cura di raccogliere tutti i rifiuti portandoli con sé per
poi smaltirli correttamente al rientro. Nel corso delle giornate trascorse al Parco si può consumare il pranzo al sacco
all’aperto oppure, in caso di pioggia e se le attività si svolgono nei pressi delle due strutture, utilizzando gli spazi
coperti della Baita Pescate (tettoie con tavoli) oppure dell’Eremo Monte Barro.
Se le attività si svolgono nei pressi dell’Eremo, è possibile prenotare, con anticipo di almeno una settimana, il pranzo
per i partecipanti presso l’omonimo ristorante. Nelle giornate di mercoledì e giovedì le classi o i gruppi in vista al
Parco possono infatti approfittare della speciale offerta "Gita con Pranzo al Parco". Il costo per un pranzo che
comprende primo piatto, bevande, pane e coperto è di 7 euro, mentre il costo per un pranzo con primo, secondo,
contorno, bevande, pane e coperto è di 10 euro. L’offerta è valida anche per i pranzi nelle giornate di lunedì, martedì
e venerdì dove è richiesto il numero minimo di 10 persone. Per informazioni e prenotazioni 0341.240525.
Per tutti i visitatori del Parco il ristorante è aperto regolarmente a pranzo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e
domenica.
Nei giorni di apertura delle baite Pescate (mercoledì) e Pian Sciresa (giovedì) è possibile prenotare a costo
convenzionato il pranzo per i partecipanti. Per informazioni sui costi contattare direttamente le baite. Contatti e
recapiti su www.parcobarro.lombardia.it alla voce “ospitalità”.

Pernottare al Parco
Al Parco possono essere organizzati programmi didattici residenziali di più giorni, presentati nella pagina
http://www.parcomontebarro.it/proposte-per-le-scuole/soggiorni-didattici . Si può infatti soggiornare all’Ostello del
Parco, nell’Albergo Orchidea o nell’Ostello Scoiattolo, con una capacità complessiva di 48 posti letto. Presso il
ristorante Eremo, convenzionato, sono serviti le colazioni, i pranzi e le cene. A richiesta sono forniti i preventivi dei
programmi residenziali. Per organizzare un soggiorno al Parco occorre fissare direttamente con l’Ostello le date di
permanenza e poi contattare la segreteria di Eliante per programmare le attività didattiche dei giorni di soggiorno.
Contatti dell’Ostello info@ostelloparcobarro.it - www.ostelloparcobarro.it - Tel. 0341.540512
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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 il paese di 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 su www.parcomontebarro.it).
Per le attività e i laboratori prenotati presso il Museo Etnografico dell’Alta Brianza le classi arrivate in pullman
devono raggiungere il Museo a piedi partendo dall’Autostazione di Galbiate. Si tratta di mezz'ora di cammino su strada
comoda quasi pianeggiante, fino alla frazione di Camporeso, dove ha sede il MEAB (si trovano indicazioni ovunque, e
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.
Per permetterci di gestire al meglio le attività al Museo si raccomanda di fare attenzione ai tempi, tenendo in
considerazione anche il trasferimento a piedi da Galbiate per arrivare con puntualità al Museo. Ritardi importanti
possono condizionare lo svolgimento dei percorsi proposti, obbligando gli operatori a ridurre i tempi delle attività.

3 - 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 Ristorante Eremo, il Museo Etnografico
dell’Alta Brianza, Il Museo Archeologico del Barro, Il Centro Flora Autoctona, l’Associazione Pteryx, il Sistema
Parchi di Regione Lombardia.
Le attività sono svolte da educatori, accompagnatori naturalistici, guide turistiche ed esperti che operano sul
campo e all’interno dei Musei che lavorano da diversi anni. Ogni accompagnatore è riconoscibile grazie a un
tesserino di riconoscimento con i loghi del Parco e della Cooperativa Eliante, oppure dei Musei Archeologico ed
Etnografico.
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.
Eliante è assicurata RCT con polizza CAES ASSICURAZIONI. La copertura assicurativa non sussiste per i
trasferimenti o i viaggi da, per e nel Parco effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico. In questi casi
valgono le condizioni del proprietario dei mezzi.
Nel corso delle attività e delle escursioni valgono infine le condizioni fissate dall’assicurazione scolastica stipulata
dai singoli Istituti ai sensi della Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992.
I partecipanti devono attenersi alle indicazioni e disposizioni dell’accompagnatore o della guida, soprattutto nelle
eventuali situazioni d’emergenza.
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Per tutta la durata della permanenza delle classi al Parco e nei luoghi dove si svolgono le attività didattiche la
sorveglianza è sempre a carico degli insegnanti, soprattutto nei momenti di pausa e di tempo libero autogestito
(ad esempio le pause pranzo o i momenti di gioco libero richiesti dai docenti). Nei suddetti momenti di pausa
l’accompagnatore o la guida incaricati da Eliante non sono tenuti alla presenza.
Le guide e gli accompagnatori incaricati da Eliante, pur mantenendo viva l’attenzione sui gruppi, non sono
responsabili della sorveglianza degli stessi.
Eliante si è impegnata a rispettare i regolamenti vigenti 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, riportando con se tutto ciò che dovrà essere
buttato;
o non modificare l’ambiente naturale in alcun modo: non cogliere fiori, non strappare rami, non
raccogliere fossili, non danneggiare o asportare manufatti e resti storici o archeologici;
o non schiamazzare ed evitare rumori inutili;
o non sporcare i corsi d’acqua e le sorgenti presenti nel Parco.
Eliante è impegnata a rispettare il regolamento del Parco Monte Barro consultabile sul sito
http://www.parcobarro.it/barro/FRU.pdf
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 che avvengono nei Musei e negli ambienti naturali prevedono, in molti casi, momenti
di manipolazione e di contatto diretto con la natura. Si raccomandano 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, nel caso di condizioni estremamente avverse, le eventuali modifiche al
programma che permettano di svolgere attività al coperto.
Solo nel caso di previsioni atmosferiche proibitive sarà possibile contattare le guide assegnate oppure la
segreteria di Eliante per concordare il rinvio dell’uscita.
Ogni accompagnatore ha con sé un semplice kit di pronto soccorso per le prime cure in caso di piccolo infortunio.
E’ comunque consigliabile che almeno un docente accompagnatore abbia nel proprio zaino un altro kit di primo
soccorso.
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.
Nel caso di escursioni e attività che prevedono il pranzo al sacco si consiglia di non appesantire inutilmente gli
zaini con quantità eccessive di cibo e bevande, riducendo se possibile al minimo gli imballaggi e il ricorso all'usa e
getta. Si invita inoltre a controllare sempre, ad ogni sosta, che non rimangano a terra rifiuti abbandonati.
Eventuali contestazioni
educazione@eliante.it.
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