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The , il nuovo progetto di Christo in Italia, reinterpreterà il Lago d’Iseo per 16 giorni Floating Piers

dal 18 giugno al 3 luglio 2016. 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; 

l’opera avrà una lunghezza di 4,5 km totali. 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 una panoramica imperdibile su the Floating 

Piers osservandone angoli nascosti e prospettive inaspettate. 

 

 

 

 

Viaggio soggetto a riconferma da parte 

dell’agenzia 



 Su proposta dell’agenzia Flamboyant 
     

 
Comunicato n° 80 del 22/06/2016 

 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 

                                 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org 

 

 

  viaggio in pullman GT * battello da Iseo a Monteisola e viceversa LA QUOTA COMPRENDE:
* accompagnatore d’agenzia * assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, eventuali ingressi, extra in genere e tutto quanto 

non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 
Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla 
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 

la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genova, li 22/06/2016        IL CIRCOLO 


