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The Floating Piers  
sul lago d’Iseo 

 

- mercoledì 22 giugno 2016  - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: 

 

Socio TCI     € 50,00 
Non Socio    € 56,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman 
privato ���� battello da Sarnico a 
Sensole e ritorno ���� parcheggio 
del pullman in area con 
prenotazione ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  
 
Si consiglia di indossare 
scarpe comode 

 

Ore    8.00  
 
 

Ore  10.30 
 
 
Ore  12.00     
 
 
 
 
 
Ore  17.40  
 
 
Ore  18.40 
 
Ore  20.30 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Sarnico (Bg) 
 

Partenza in battello da Sarnico a Sensole (Monte Isola) 
con fermate a Clusane, Predore e Tavernola 
 
Arrivo a Sensole (Monte Isola) e tempo libero per 
passeggiare sull’installazione “Floating Piers”, la 
“passerella” galleggiante dell’artista Christo. Pranzo libero 
nelle aree attrezzate per pic-nic o scegliendo una delle 
numerose proposte di “street food” presenti all’evento 
 
Ritrovo del gruppo all’imbarcadero di Sensole e salita sul 
battello delle 18.00 per Sarnico 
 
Arrivo a Sarnico e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

    
 

The Floating Piers è il nome del nuovo progetto di Christo (Christo Vladimirov Yavachev, l’artista 
statunitense nato in Bulgaria nel 1935) in Italia. 70.000 metri quadri di tessuto giallo cangiante, 
sostenuti da un sistema modulare di pontili galleggianti formato da 200.000 cubi in polietilene ad alta 
densità, comporranno una installazione che si svilupperà a pelo d'acqua seguendo il movimento delle 
onde. I visitatori potranno fruire del lavoro percorrendo la sua intera lunghezza, che si sviluppa in 
circolo da Sulzano a Monte Isola e poi fino all'isola di San Paolo. Dalle montagne che circondano il 
lago si potrà avere uno sguardo “a volo d'uccello” su The Floating Piers osservandone angoli nascosti 
e prospettive inaspettate. Floating Piers crea sulle acque del Lago di Iseo un percorso pedonale di 3 
kilometri composto da pontili larghi 16 metri e alti 50 centimetri dai bordi degradanti. Il tessuto si 
sviluppa per altri 1,5 kilometri lungo la strada pedonale tra Sulzano e Peschiera Maraglio.Come tutti i 
suoi lavori, i fondi per la realizzazione di questa opera provengono interamente dalla vendita delle 
sue opere. Dopo i 16 giorni tutte le componenti dell'opera verranno rimosse e dismesse attraverso un 
processo industriale di riciclaggio. Christo e Jeanne-Claude (la moglie) hanno realizzato in Italia 
molti progetti nella loro carriera creativa: Wrapped Fountain e Wrapped Medieval Tower a Spoleto, 
1968; Wrapped Monuments a Milan, 1970; e The Wall, Wrapped Roman Wall a Rome, 1974. Dopo 
oltre 40 anni dall'ultimo progetto, Christo è entusiasta di poter lavorare ancora in Italia. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 15 giugno 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 


