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Proposta settimana Relax per pensionati – Ostello Parco Monte Barro 

 
NOTA: La proposta si inserisce in un percorso di costruzione condiviso e suscettibile di adattamenti. È altresì 

importante considerare che l’Ostello Parco Monte Barro è una struttura gestita da Legambiente secondo 

parametri di sostenibilità ambientale di cui – in generale – si vorrebbe permeare il soggiorno, per darle un 

senso che vada oltre il mero relax. 

 

 

Proposta Lun 29/08 – Dom 04/09 2016 (7 giorni e 6 notti) 

Pensione completa – 400€ in camera doppia (tripla o quadrupla) - gite escluse 

Camera singola – supplemento complessivo di 29€  

 

Tutte le attività sono da intendersi come completamente facoltative 

 

 

  Mattina Pomeriggio Sera 

Lunedì 
Arrivo e accoglienza. Check in 
e aperitivo km0 di benvenuto 

L'Eremo del Monte Barro. Un 
luogo storico e affascinante da 

raccontare 

Proiezione del documentario: 
Monte Barro. Un Parco da 

vivere 

Martedì 
Visita a San Michele, Villa 

Bertarelli 
Visita al Museo Etnografico 

dell'Alta Brianza 
Serata libera 

Mercoledì Laboratorio manuale Torneo di carte Finali torneo di carte 

Giovedì 
Visita allo scavo archeologico 

dei Piani di Barra (15' 
camminata) 

Visita al Museo Archeologico 
del Barro 

Ballo liscio 
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Venerdì Libera Visita alla città di Lecco Giochi di società 

Sabato 
Visita al Lago di Como. 

Varenna e Villa Monastero 

Visita al Lago di Como. 
Bellagio e Tremezzo (Villa 

Carlotta) 

Cena con pesce di lago a 
Malgrate e passeggiata sul 

lungolago 

Domenica Check out     

 

Le gite del Venerdì a Lecco e del Sabato al Lago di Como sono da intendersi escluse dal contributo totale e si 

attiveranno al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 

 

Il costo della visita a Lecco, tutto compreso, è di 20€ a persona.  

La visita accompagnata comprende l’ingresso con guida a Vila Manzoni, un tour guidato per la città e 

l’ingresso (gratuito, con donazione libera) al campanile della Basilica. 

 

Il costo della giornata con accompagnatore di Sabato sul Lago di Como, esclusi pranzo e cena, è di 45€ a 

persona. Include gli spostamenti in battello sul lago, l’ingresso ai giardini di Villa Monastero e l’ingresso a 

Villa Carlotta. Il percorso toccherà i villaggi di Varenna, Bellagio, Tremezzo e Malgrate. Partenza da Lecco. 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

 

Mail: lecco@legambiente.org 

Tel: 0341 202040 
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