
 
 

 
 

Incontri di programmazione 
A richiesta i docenti hanno la possibilità di fissare un appuntamento gratuito 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 - 16.30). 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 hanno durate comprese tra le due e le tre ore.  

 

Dislivelli 
Alcuni sentieri lungo i quali si svolgono le attività sono in salita, su agevoli sentieri o mulattiere, con dislivelli che vanno 
dai 100     ai 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 9 euro, mentre il costo per un pranzo con primo, secondo, 
contorno, bevande, pane e coperto è di 15 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 D55 Lecco – Oggiono – Annone, fermata Galbiate Autostazione. Altra 
stazione di riferimento è quella di Sala al Barro. Da qui si può raggiungere in circa mezz’ora di cammino il Museo  
Etnografico per poi proseguire per gli altri luoghi del Parco. 

 

I pullman che trasportano le classi possono parcheggiare a Galbiate nei pressi dell'autostazione, in piazzale Golfari. 
 

IMPORTANTE 
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 (questi punti di partenza sono indicati nei dettagli delle attività presentate su 
www.parcomontebarro.it). 

 

Per le attività e i laboratori prenotati presso il Museo Etnografico dell’Alta Brianza le classi arrivate in pullman a 
Galbiate (parcheggio pullman in piazza Golfari) devono raggiungere il Museo a piedi. 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. 
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