
SABATO 25 

GIUGNO 
       

Il Ponte di Christo  

sul Lago d’Iseo 
 

 
 

 

 

 

 

“The Floating Piers”, letteralmente “i moli galleggianti“, una enorme installazione realizzata dall’artista 

americano di origini bulgare Christo Vladimirov Yavachev famoso per i monumenti impacchettati. Ricordate il 
Reichstag a Berlino? O la più recente opera The Gates al Central Park di New York del 2005? Tutte opere di Christo e 
di sua moglie Jeanne-Claude, morta purtroppo nel 2009. L’artista appartiene al filone della Land art, nonostante gli 81 
anni di età, è ancora attivo e creativo e finalmente porterà a realizzazione un sogno coltivato da molti anni, quello di 

realizzare una lunga passerella galleggiante sul Lago d’Iseo, che va da Sulzano, sulla sponda est, a Monte 

Isola, l’isola al centro del lago, fino al vicino isolotto di San Paolo dove sorge la villa dei Beretta (quelli delle armi) 

3 km di ponte galleggiante sull’acqua realizzato con cubi di polietilene assemblati che saranno poi ricoperti con 

un tappeto in tessuto giallo. 
Un’opera straordinaria che deve essere ancora completata ma ha già attirato l’attenzione di decine di migliaia di 
visitatori che si recheranno sul Lago d’Iseo nei giorni di apertura, per poter provare l’incredibile esperienza di 
camminare sull’acqua arrivando fino all’isola e all’isolotto che finora potevano essere raggiunti solo con le 

imbarcazioni. L’installazione aprirà al pubblico dal 18 giugno al 3 luglio, dopodiché verrà rimossa. 

 
PARTENZA ORE 6,15 DA P.LE GIOLITTI 
Arrivo ad Iseo, dove il pullman parcheggerà, imbarco sul battello (NON PRENOTABILE) che ci porterà a Montisola, 
località Peschiera Maraglio, piccolo borgo di pescatori. 
Intera giornata Libera a disposizione per la passeggiata sui “moli galleggianti”, e visita di Montisola, perla del lago 
d’Iseo, una Montagna, in un’isola. 

Da visitare i suoi borghi che il tempo ha gelosamente custodito preservandoli dalle abitudini di chi vive freneticamente 

le città vicine. Nel punto più alto dell’isola a 600 metri di altezza in località Cure si trova il Santuario della Ceriola, da 
qui il panorama lascia a bocca aperta. 

  
Pranzo Libero 
Rientro a Iseo con battello 
Chi preferisce può raggiungere Sulzano a piedi e una navetta li porterà poi a Iseo. 
TENETE CONTO CHE VI SARANNO “MOLTE FILE” DA FARE, MA SI TRATTA DI UN’ OCCASIONE UNICA!!!! 
Rientro a Forlì in tarda serata 
 

Quota individuale di partecipazione ... €. 57,00 
Per informazioni e prenotazioni 328/2230472 
Pagamenti   entro il 13 giugno (fino a disponibilità di posti) 
 
La quota comprende: 

pullman Gt                                                                                           

battello Iseo-Peschiera A/R 

assicurazione medico sanitaria 

La quota non comprende: 

eventuali ingressi 

eventuali navette  

Tutto quello non indicato alla voce comprende. 

http://www.google.it/url?url=http://girolio.cittadellolio.it/tappe.asp%3Fidtappa%3D22&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih_6L7qovNAhWB6RQKHbMsC-4QwW4IPTAF&usg=AFQjCNFVe2QDaWhmiMKiJkwi62yt0xrzQg

