
NOTE LOGISTICHE E INDICAZIONI UTILI 
LUOGO E STRUTTURE DI SUPPORTO 
Il Centro Parco ex Dogana Austroungarica 
è dotato di sala conferenze, sale 
espositive, aule laboratorio, toilette, area 
pic-nic coperta o scoperta, bottega, 
caffetteria, ristoro.


PERIODO CONSIGLIATO, QUOTA DI 
ISCRIZIONI, DURATA DELLE ATTIVITA’ 
Le nostre attività possono essere svolte 
tutto l’anno. 

Se scegli le nostre attività nei mesi da 
Novembre a Marzo, potrai ottenere uno 
sconto del 10%. 

La quota di partecipazione, diversa a 
seconda del le at t iv i tà d idat t iche, 
comprende l’ingresso alle sale espositive 
dei Sassi e dei Semi, l’utilizzo dell’area 
pic-nic e le toilette.  
La durata delle attività è indicativa e 
comprende sempre le pause per la 
merenda e la sosta per il pranzo presso 
l’area pic-nic.


GUIDE 
I gruppi saranno accompagnati da guide 
naturalistiche ed escursionistiche del 
Parco Ticino; guide AIGAE e/o istruttore/i 
di Nordic Walking. Il linguaggio ed il livello 
di approfondimento delle attività saranno 
adeguati agli uditori. 


ACCESSIBILITA’ 
Il Centro Parco è raggiungibile anche da 
ragazzi con disabilità motorie, così come 
buona parte della brughiera, interessata 
da sentieri sterrati e pianeggianti. Tuttavia 
è fondamentale segnalare con precisione 
ogni tipo di patologia (p.e.a allergia, 
intolleranza) o disabilità al fine di valutare 
insieme la fattibilità dell’attività prescelta.

 


COME RAGGIUNGERCI 
Il mezzo di trasporto con il quale 
raggiungere il Centro Parco ex Dogana 
rimane a carico della scuola. Indicazioni 
stradali da fornire all’autista del pullman: 
impostare il navigatore su Via del Gregge, 
Tornavento, Lonate Pozzolo; poi seguire le 
indicazioni con bacheche in legno di 
“Centro Parco ex Dogana”. Coordinate 
GPS: 45.588646 - 8.715118. 


ABBIGLIAMENTO 

E’ necessario un abbigliamento adeguato 
a seconda della stagione: a strati; 
pantaloni lunghi; scarpe comode e chiuse 
(da ginnastica o da trekking).  
Nello zaino è consigliabile avere sempre 
un K-way o poncho (che verrà usato in 
caso di cambiamento delle condizioni 
atmosferiche), un cappellino e una 
borraccia. 


NORME DI COMPORTAMENTO 
I gruppi sono pregati di seguire le norme 
di comportamento vigenti nel Parco Ticino 
(vedi carta dei doveri del Parco Ticino). In 
particolare ricordiamo di rimanere in 
gruppo; non allontanarsi dal tracciato del 
sentiero; non abbandonare rifiuti, che 
dovranno essere riportati a casa, nel 
proprio zaino. 


IN CASO DI MALTEMPO 
In caso di previste condizioni meteo 
avverse è possibile rinviare 3 giorni prima 
del giorno di svolgimento. In caso di 
pioggia durante l’attività, la proposta verrà 
riadattata al coperto presso gli spazi 
disponibili del Centro Parco  e/o rinviata in 
accordo con la scuola (si veda nei dettagli 
il modulo di iscrizione per le scuole).
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