I corsi per il tuo tempo libero

Ambiente

###########################

PERcorsi elenco
Denominazione

Indirizzo

LiberARCI

Barzanò
via Sirtori, 32

15:44:29
telefono

contatti web
corsi@liberarci.com

348 6489995

www.liberarci.com

Si tratta di un circolo ARCI che organizza diversi tipi di corsi: danze popolari, pilates, corso per orto e giardino, autodifesa personale, ecc.
Movimenti di Coscienza

Barzanò

movimentidicoscienza@gmail.com
3386427639
e-mail
movimentidicoscienza@gmail.com

via Paladini, 37

338 6427639

fb Movimenti di Coscienza

Movimenti di Coscienza è un'associazione culturale senza scopo di lucro che promuove iniziative negli ambiti dell'orti-cultura,
dell'alimentazione naturale, della medicina olistica e della filosofia integrata. Oltre a mettere in relazione differenti percorsi di studio, si pone
come tessuto connettivo tra associazioni ispirate a principi di eticità, non violenza, rispetto per le persone e per l'ambiente. L'obiettivo è quello
di valorizzare diversi punti di vista e di farli cooperare per il raggiungimento di scopi comuni.
Experience Valsassina
Outdoor (EVO)

Barzio
via Prato Buscante, 11

info@evoturism.com
331 8185327

www.evoturism.com

Experience Valsassina Outdoor è il punto di ritrovo per gli amanti della vita all'aria aperta, degli sport di montagna e del vivere sano nella
natura. Vengono proposte diverse attività: bike, climbing, canyoning, caving, vie ferrate, arrampicata, sci, cias
A.S.D. Nirvana Verde

Bellano

0341 820851

info@nirvanaverde.it

fraz. Bonzeno, 22

347 8954129

www.nirvanaverde.it

Il Nirvana Verde è un'associazione sportiva dilettantistica che agisce nel terriorio lecchese. Le sue attività sono prevalentemente l'orienteering,
l'arrampicata sportiva (palestra di Valmadrera), raid multisport.
Guide Alpine del Lario e
delle Grigne

Bellano
via Denti, 1

info@guidelariogrigne.it
335 5945329

www.guidelariogrigne.it

Il Gruppo Guide Alpine del Lario e delle Grigne è un'associazione tra guide alpine ed accompagnatori di media montagna, professionisti della
montagna nata nel 2005. Propone corsi di arrampicata, escursioni, vie ferrate, orienteering, nordic walking, canyoning, sci alpinistico,
ciaspolate, trekking, mountain biking, ghiaccio.

A.S.D. Scuderia Il Campo

Bosisio Parini
via Don Luigi Monza, 123

scuderiailcampo@libero.it
334 5979858

www.agriturismoscuderiailcampo.co
m

La Scuderia è un luogo tranquillo dove è possibile conoscere più da vicino il mondo dei cavalli. Si organizzano corsi di equitazione e summer
camp.
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La Cascina di Mattia

Cantù (Co)

031 7073814

info@lacascinadimattia.it

via Ovidio, 32

349 1930399

www.lacascinadimattia.it/scuolaadulti.asp

La Cascina di Mattia è un'azienda agrituristica, nata da un'idea del titolare, con l'aiuto dei genitori Paolo e Alma, i quali collaborano attivamente
allo svolgimento delle attività aziendali. In azienda è presente una scuderia dove vengono accuditi, in pensione, una decina di cavalli da sella. In
cascina vengono allevati, con i metodi "di una volta", animali da carne come bovini, conigli, polli e altri animali da cortile. Altri animali presenti
sono le nostre capre e i nostri asinelli. La cascina propone corsi di cucina.
Società Escursionisti
Civatesi

Civate

0341 551383

grupposci@escursionisticivatesi.it

via Cherubino Villa, 15

333 4596836

www.escursionisticivatesi.it

Il 1° settembre 1953 viene creata la Società Escursionisti Civatesi che si occupa di sport di montagna e skyrunning.
Senza Stanza P.I.G.

Dolzago

senzastanza@gmail.com

via Corsica, 12 A

http://senzastanza.altervista.org/ind
ex.php/

Dal collettivo P.I.G. (Persone In Gruppo) nasce Senza Stanza: un luogo fisico e virtuale di scambio culturale/sociale. Si tratta di un progetto che
vuole di garantire alle persone la possibilità di mettersi in gioco e sperimentarsi in corsi ed eventi culturali.
mostrare
il proprio
potenziale con la
creazione di un punto d’incontro culturale.
Camping Riviera

Garlate

0341 680346

via Foppaola, 113

info@campingvillageriviera.com
www.campingvillageriviera.com

Situato nel contesto naturale unico del gago di Como, la struttura si è evoluta pur mantenendo una gestione vicina alle esigenze di ogni singolo
turista cercando di dare sempre maggiore qualità e contatto umano al fine di garantire una permanenza di qualità. Disponibilità per noleggio di
canoe e pedalò.
Scuola Italiana di
Alpinismo Scialpinismo
ed Arrampicata

Introbio

0341 980793

info@casadelleguide.it

località Cantaliberti

335 6049823

www.casadelleguide.it

La Casa delle Guide è un'associazione tra Guide Alpine, professionisti della montagna. L'associazione è nata nel 1981 e nel 1996 ha ottenuto il
riconoscimento dalla Regione Lombardia come Scuola Italiana di Alpinismo. Le Guide Alpine sono le uniche persone autorizzate per
l'accompagnamento in montagna: con loro potrete affrontare in totale sicurezza l'arrampicata, le vie ferrate, lo scialpinismo, lo sci fuori pista,
le cascate di ghiaccio, le escursioni con le racchette da neve, il canyoning e le montagne d'alta quota. Le Guide Alpine organizzano corsi
individuali e per gruppi, gite in giornata o settimane verdi per le scuole, orienteering e scuola roccia per i bambini.
Gamma Gruppo
Alpinistico Lecchese

Lecco

0341 494772

corso Promessi Sposi, 23

segreteria@gamma-lecco.eu
www.gamma-lecco.eu

Scuola di alpinismo e sala boulder.

Gruppo Falchi

Lecco
via S. Egidio, 31

info@asfalchi.it
339 7393485

http://www.asfalchi.it/home/

I Falchi, ancor prima di diventare una società sportiva, sono fondamentalmente un gruppo di amici con la passione per la montagna e per la
corsa. Questo è il filo che fino ad ora lega la storia del nostro gruppo e che ha permesso negli anni un aumento del numero di atleti e
l’ottenimento di sempre migliori prestazioni sia individuali che di squadra. Le radici dei Falchi risalgono alla fine degli Anni Novanta. Il gruppo
organizza gare di corsa in montagna.
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CAI Lecco

Lecco

0341 363588 0341 284717

sezione@cai.lecco.it

via Papa Giovanni XXIII, 11

www.cai.lecco.it

Il CAI Lecco propone un interessante programma di escursioni per accontentare i gusti di tutti gli appassionati della montagna. La
partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso che godono delle necessarie coperture
assicurative previste dal CAI.
Orsa Maggiore

Lecco

0341 363405

info@orsamaggiorediscoclub.it

via Lungo Lago Piave, 5

347 6770599

www.orsamaggiorediscoclub.it

Aperto tutti i giorni, ideale per trascorrere le vostre giornate in relax e discrezione con ogni tipo di comfort. E' possibile svolgere attività
sportive e noleggiare le diverse attrezzature tra cui sdraio, canoe, pedalò, ecc. Si organizzano corsi di wakeboard. Ristorante e club.
A.S.D. Ragni di Lecco

Lecco
via Papa Giovanni XXIII, 11

info@ragnilecco.com
339 8679282

www.ragnilecco.com

L'associazione nasce da un gruppo di amici appassionati allo sport di montagna. Vengono proposti corsi di arrampicata e di alpinismo attraverso
lezioni teoriche e uscite sul campo.
Oltrelaverticale

Lecco

matteoguida@yahoo.it
329 7790265

www.oltrelaverticale.it

Propone corsi di arrampicata, alpinismo giovanile, scialpinismo e sport di montagna.
Taxi Boat Lecco &
Malgrate

Lecco e Malgrate
via Lungo Lario

info@taxiboatlecco.com
349 2290952

www.taxiboatlecco.com

Servizio di Taxi Boat con conducente. Tour privati e di gruppo, aperitivi, matrimoni, party e scolaresche. Tour manzoniano organizzato della
durata di 45 minuti a orari prestabiliti durante la bella stagione.
A.S.D. Sail and fun

Malgrate
zona porto

info@sailandfun.it
335 6064236

www.sailandfun.it

Sail and Fun asd è un’associazione sportiva nata per diffondere l’attività velica in tutte le sue forme, Sportive, Ludiche,Turistiche e Didattiche. Le
attività a disposizione degli associati, si svolgono durante tutto l’anno nell’incantevole paesaggio del lago di Como nelle nostre basi di Lecco.
Orizzonti

Malgrate
Piazza Garibaldi, 4

info@orizzontilakecomo.com
333 3256120

http://www.orizzontilakecomo.com

Orizzonti invita le persone a conoscere la nostra terra, a liberare la loro mente e a guardare ad orizzonti diversi.
Organizza eventi e tours per turisti e non solo; accogliendo le persone con un’ampia offerta di esperienze. Leaders nel creare emozioni
istantanee dove passione e rispetto sono i punti focali delle nostre prospettive. Attività proposte: tour in montagna, al lago, serate speciali, gite
in bicicletta, esperienze d'arte.
Sci Club Mandello

Mandello del Lario
via Dante, 47

www.teamartist.com/noprofit/s-cmandello-a-d-dilettantistica

L'associazione è nata con l'intento di promuovere lo sci, organizzando gare sul territorio e corsi per bambini, ragazzi e adulti. L'attività è
incentrata sia sullo sviluppo delle capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla implementazione di quelle qualità personali che si acquisiscono
quotidianamente affrontando sfide articolate.
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Gruppo Corvi Alpinistico

Mandello del Lario
via Dante Alighieri, 47

telefono

contatti web

info@gruppocorvi.org
339 6965455

FB: Gruppo Corvi

Gruppo Corvi organizza a Mandello del Lario corsi di alpinismo e attività legate alla montagna in generale. Scopo dell'associazione è la
promozione di iniziative individuali e di gruppo atte all'acquisizione e la diffusione di esperienze in campo alpinistico.
Fattoria Laghetto

Merate
via Laghetto, 2

fattor66@fattorialaghetto.191.it
338 1078057

lnx.fattorialaghetto.com

Nella splendida cornice della Fattoria Laghetto si ospitano cavalli a pensione e si affittano box e paddocks. Inoltre si può usufruire del maneggio
coperto, del campo in sabbia e in erba, del tondino da lavoro e fare delle splendide passeggiate nel verde della Brianza.
GEFO (Gruppo
Escursionisti Falchi
Olginatesi)

Olginate
piazza Roma, 6

info@gefo.it
338 6677878

http://www.gefo.it

Il gruppo nasce nel 1965. Si organizzano corsi di sci e snowboard.

Ass. Shangri Là onlus

Pasturo
loc. Monteno

ventolontano@infinito.it
339 5060238

www.shangrilaonlus.it

E' un'associazione che organizza passeggiate guidate per adulti e per bambini, per famiglie, per gruppi gia' precostituiti, educazione ambientale,
laboratori didattici, animazione, incontri culturali, corsi, fattorie didattiche, parchi minerari all'interno del Parco Regionale della Grigna, a
Pasturo in Valsassina (Lecco).
Flylibell

Taceno

info@flylibell.com
329 9878261

www.flylibell.com

La Scuola di Volo piu' vicina a Milano immersa completamente in un ambiente naturale e verde come la Valsassina. Flylibell Scuola di
Parapendio effettua corsi di parapendio e voli in parapendio biposto o tandem.
CAI Valmadrera

Valmadrera

0341 202182

via Fatebenefratelli, 8

segreteria@caivalmadrera.it
www.caivalmadrera.it

Il Club Alpino Italiano si occupa di organizzare corsi di arrampicata libera, yoga per l'arrampicata, alpinismo, sci alpinistico.
Taxi Lake

Valmadrera
località Parè

info@taxilake.com
327 1955150

www.taxilake.com

Noleggio di barche con o senza conducente, pedalò e kajak. E' possibile effettuare anche delle escursioni n barca, matrimoni, aperitivi ed
escursioni.
Ass. culturale Scanagatta

Varenna
via Venini, 17

ass.scanagatta@tin.it
338 2192273

www.associazionescanagatta.it

L'associazione culturale porta il nome di Luigi Scanagatta, esperto e studioso di fama internazionale nel campo delle scienze naturali, nato a
Varenna l'11 marzo del 1914. A lui si deve anche la creazione del locale Museo ornitologico e di scienze naturali con la ricca biblioteca in esso
contenuta. Si tratta di un'associazione di volontari che persegue, senza scopo di lucro, finalità di carattere culturale.

Taxi Boat

Varenna

info@taxiboatvarenna.com
349 2290953

www.taxiboatvarenna.com

Servizio di Taxi Boat con conducente. Possibilità di tour privati e di gruppo, aperitivi, matrimoni.
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