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SOMMARIO

Destinazione: Lombardia

Durata: 3 giorni, 2 notte

Periodo: Dal 30 Luglio al 1 Agosto 
2021

La partenza: ritrovo direttamente in 
struttura a partire dalle 13

Compreso nell’offerta :
• Cena della sera del venerdì e del 

sabato presso il ristorante della 
struttura

• Pernottamento della notte del 
venerdì e sabato

• Prima colazione del sabato e 
domenica

• Pranzo al sacco della sabato
• Pranzo al ristorante della 

domenica
• 6 escursioni/ attività
• Visita al Museo Naturalistico
• Assicurazione
• Video call per presentare 

l’escursione
• Un simpatico omaggio

Non compreso nell’offerta:
Tutto quanto non specificato in 
“Compreso nell’offerta”

IL VIAGGIO

Un’ anteprima di vacanza estiva all’insegna della natura, della
scoperta e dell’emozione.
Tre giorni indimenticabili da trascorrere con la famiglia, con gli
amici in un territorio meraviglioso ed eclettico come il Parco del
Monte Barro, che annovera oltre a spettacolari scorci sul Lago di
Como, sulla Brianza e sulle Prealpi Lombarde, anche reperti
archeologici importanti, sentieri escursionistici di tutti i livelli e
una vegetazione veramente unica e meravigliosa.
Durante questo lungo fine settimana i partecipanti saranno
coinvolti da esperte guide e appassionanti animatori in attività
diurne e notturne volte a far intraprendere un viaggio
esperienziale alla scoperta delle particolarità di questo
bellissimo angolo di paradiso del territorio lecchese.

In collaborazione con Legambiente

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 389 4563152
Lun - Ven
Dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00

OSTELLO MONTE BARRO:
Tel: 0341/540512                                           
Email: info@ostelloparcobarro.it

Al Monte Barro: un 
meraviglioso balcone sul 
Lago di Como

Un’ anteprima di vacanza estiva all’insegna della 
natura, della scoperta e dell’emozione. Tre giorni 
indimenticabili da trascorrere in un territorio 
meraviglioso. Codice 2021IT052_01

IL PERCORSO

Il venerdì pomeriggio inizia con un momento di accoglienza e di
benvenuto presso la struttura dell’Ostello del Monte Barro,
Località Eremo di Monte Barro, Galbiate LC e con un’ escursione
guidata alla scoperta del Monte Barro. Segue cena presso il
ristorante della struttura e un’attività di osservazione delle stelle.
Pernottamento e prima colazione.
Il sabato escursione guidata alla scoperta del Monte Barro, con
ricco pranzo al sacco.
Nel pomeriggio escursione alla scoperta della flora del Parco del
Monte Barro.
Cena presso la struttura e attività di scoperta della fauna
notturna e dei suoni della notte, pernottamento.
Al mattino della domenica colazione, visita al Museo
Naturalistico del Parco e breve escursione, pranzo presso il
ristorante.
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Extra:
• Possibilità di richiedere transfer
• Possibilità di modificare i tempi 

di permanenza

Assicurazione:
• Assicurazione Medico Bagaglio
• Possibilità di richiedere 

l’Assicurazione annullamento
• Possibilità di richiedere la 

copertura Covid-19

Quota di partecipazione:
Gratis per bambini sotto i 3 anni se 
non occupano un posto letto. 
Adulti € 325,00 a persona; Bambini 
da 3 a 15 anni € 265,00 a persona. 
Supplemento singola 10,00 € a 
notte

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 389 4563152
Lun - Ven
Dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00

OSTELLO MONTE BARRO:
Tel: 0341/540512                                           
Email: info@ostelloparcobarro.it

IL PROGRAMMA

1° giorno - Venerdì 30 Luglio

• Arrivo in autonomia direttamente presso la struttura
dell’Ostello del Monte Barro in località Eremo di Monte Barro a
Galbiate a partire dalle ore 13

• Ore 15.30 momento di accoglienza e benvenuto
• Ore 16.30 escursione guidata alla scoperta del Barro
• Cena con menù composto da un primo - un secondo più

contorno - Vino, acqua e caffè
• Ore 21 Osservazione del cielo stellato
• Pernottamento presso l’Ostello

2° giorno - Sabato 31 Luglio

• Prima colazione presso l’Ostello
• Ore 9.30 escursione guidata alla scoperta del Barro
• Ricco pranzo al sacco: 2 panini - frutta - dolce - acqua
• Ore 15.30 Escursione fauna e flora del Barro
• Cena con menù composto da un primo - un secondo più

contorno - Vino, acqua e caffè
• Ore 21 Attività di scoperta della fauna notturna e dei suoni

della notte
• Pernottamento presso l'Ostello

3° giorno - Domenica 1 Agosto

• Prima colazione presso l’Ostello
• 9.30 Visita al Museo Naturalistico e escursione
• Pranzo al ristorante

Al Monte Barro: un 
meraviglioso balcone sul 
Lago di Como

Un’ anteprima di vacanza estiva all’insegna della 
natura, della scoperta e dell’emozione. Tre giorni 
indimenticabili da trascorrere in un territorio 
meraviglioso. Codice 2021IT052_01


