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Il contributo comprende vitto,  Il contributo comprende vitto,    
alloggio, materiali  didattici e alloggio, materiali  didattici e   

copertura assicurativa.copertura assicurativa.  
Sono escluse le spese di trasporto Sono escluse le spese di trasporto 

per raggiungere per raggiungere   
la sede della Vacanza Natura.  la sede della Vacanza Natura.    

  
Per partecipare alle Vacanze Natura Per partecipare alle Vacanze Natura 

bisogna essere in  regola con bisogna essere in  regola con   
l’adesione 2016 a Legambiente l’adesione 2016 a Legambiente   

(fino a 14 anni €.10)(fino a 14 anni €.10)  
 

info e prenotazioni:  info e prenotazioni:    

lecco@legambiente.orglecco@legambiente.org 

  

tel. 0341.202040tel. 0341.202040  
lasciate eventualmente un messaggio lasciate eventualmente un messaggio 

in segreteria e sarete richiamati nel in segreteria e sarete richiamati nel 

più breve tempo possibilepiù breve tempo possibile 

 Una  settimana di giochi, avventure ed ecologia 

nel Parco Regionale del Monte Barro 

  

  

  

Contributi richiesti Contributi richiesti   

per partecipare alla Vacanza Naturaper partecipare alla Vacanza Natura  

  

Junior & Young €.250 Junior & Young €.250   

  



COS'E' UNA VACANZA NATURA?COS'E' UNA VACANZA NATURA?  

È un'esperienza indimenticabile perché si formano amicizie e  
si gioca, imparando a convivere e rispettare gli altri, conoscendo la natura e      

praticando stili di vita ecologicamente sostenibili.  

DOVE SI TERRANNO LE VACANZE NATURA?DOVE SI TERRANNO LE VACANZE NATURA?  
 Anche quest’anno vi proponiamo le 

nostre   Vacanze Natura alla scoperta del  

Parco del Monte Barro.  

Dormiremo presso l’Ostello che si trova 
quasi in cima al Monte Barro, a due passi 
da Lecco, nel Comune di Galbiate (LC), 

in località Eremo.  

 

 La sua posizione centrale rispetto al 
territorio del Parco, ad una quota di 

750 metri s.l.m, con le sue ampie visuali 
sui laghi briantei e “Quel ramo del lago 
di Como”, la sua grande biodiversità  e 
le numerose  testimonianze storiche e 

culturali,  fanno dell’Ostello Parco 
Monte Barro la sede ideale per soggiorni, 

escursioni, attività   didattiche e convegni.  

Per saperne di più sull’ostello vai sul il sito  

www.ostelloparcobarro.it 

 

Le proposte 2016  sono rivolte ai bambini dalla terza 
alla quinta elementare (vacanza Junior) e ai ragazzi 
delle scuole  medie (vacanza Young).  
Ciascun turno sarà formato da circa 20 partecipanti 

Le camere dispongono da  2 a 6 posti letto. 
I bagni e le docce sono sul piano.  
Disponiamo di ampi saloni per attività didattiche al coperto 

Passeggiate in montagna, laboratori creativi,  
avventure alla scoperta dei colori, suoni ed odori  
del bosco, narrazione di storie, piccoli lavoretti per  
rendere migliori i sentieri, attività creative, giochi… 

Ogni settimana di vacanza Junior e Young, sarà  
condotta da almeno due educatori di Legambiente,  
affiancati da almeno due aiutanti,  mentre un 

cuoco  

1212--18   giugno junior18   giugno junior  

1212--18   giugno  young18   giugno  young  

1919--25 giugno 25 giugno juniorjunior    

      26 giugno 26 giugno ––  2 luglio   junior      2 luglio   junior        

1010--16 luglio  16 luglio  youngyoung    

1010--16 luglio  16 luglio    
1^1^--2^2^--  3^ superiore 3^ superiore   

(vedi volantino a parte)(vedi volantino a parte)  

organizzazioneorganizzazioneorganizzazione   

attivitàattivitàattività   

alloggioalloggioalloggio   

gruppigruppigruppi   


