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Saronno, 29 Aprile 2016 
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Il CRA FNM vi porterà a 
visitare l'evento della 
passerella galleggiante 
dell’artista Christo 
Vladimirov Yavachev, 
sul lago d’Iseo, tra 
Sulzano, Monte Isola e 
la piccola isola di San 
Paolo, che si terrà solo 
per 16 giorni, dal 18 
giugno al 3 Luglio 2016. 
“Vi farò camminare 
sulle acque, meglio se 
verrete senza scarpe: 
sarà una passeggiata 
dove sentirete le onde 
sotto i vostri piedi”… 

così l’autore di questo  
colossale progetto commenta la propria opera. 
Si potrà camminare sul ponte stando soltanto al centro, su uno spazio largo 8 metri 
(dei 16 della larghezza totale), con calzature comode. 
L'installazione, sarà costruita con 200mila parallelepipedi di polietilene ad alta 
densità a sezione cava di 50x50x40 cm, accostati e collegati tra loro formando un 
sistema modulare galleggiante di 100 metri di lunghezza per 16 mt di larghezza. 
Fissata a 100 m. Non ci sarà un numero massimo di persone che potranno salire 
nello stesso momento. Circa 7 i mesi di realizzazione e 5 i giorni per l'assemblaggio 
finale.  
Per iniziare la giornata, tutti  
insieme faremo colazione presso 
l’Enoteca Franciacorta. Sarà 
possibile acquistare i prodotti 
tipici locali presso il wine store 
dell’enoteca. 
Finita la passeggiata sul ponte 
galleggiante, ci recheremo al 
Ristorante “Al Dossello” per un 
pranzo tipico. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci CRA FNM € 35 
Soci CRA FNM - bambini (4-10 anni) € 15 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale 
(anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€ 55 

FITeL - bambini (4-10 anni) € 35 
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Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
 

Ore 07:30 - Partenza da Saronno 

Ore 07:45 - Partenza da Fiorenza 

Ore 09:30 - Colazione presso l’Enoteca Franciacorta 

Ore 10:30 (circa) - Arrivo a Sulzano (ingresso ponte galleggiante) 

Ore 13:30 (circa) - Pranzo al ristorante 

Ore 18:00 - Rientro. 

MENU’ “RISTORANTE AL DOSSELLO”MENU’ “RISTORANTE AL DOSSELLO”MENU’ “RISTORANTE AL DOSSELLO”MENU’ “RISTORANTE AL DOSSELLO”    
    

Aperitivo a buffetAperitivo a buffetAperitivo a buffetAperitivo a buffet    
Franciacorta docg Analcolico 

e succhi di frutta 
Salame nostrano con focaccia, 

Pizzette e salatini, Grana e Bagoss, 
Arancini di riso e olive, 

Verdurine  in pastella, Tramezzini, 
Lumache gratinate,  Torta salata, 
Pesciolino fritto d’acqua dolce. 

 

Primi PiattiPrimi PiattiPrimi PiattiPrimi Piatti    
Risotto  con verdurine e franciacorta 

Trofie  con  ragout di pesce di lago 
 

Secondi PiattiSecondi PiattiSecondi PiattiSecondi Piatti    
Arrosticini di branzino e salmone 

con panatura al basilico 
controfiletto in crosta di sale iodato 

con sformatino di patate 
 

Dolce al buffet 
Caffè 

Acqua e Vino. 
 
 

MENU’ BAMBINO 4MENU’ BAMBINO 4MENU’ BAMBINO 4MENU’ BAMBINO 4----10 ANNI10 ANNI10 ANNI10 ANNI    
    

Spaghetti al pomodoro 
Cotoletta o affettato 

Patatine fritte 
Acqua - Dolce. 
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Alla Segreteria del CRA FNM_____________________________________________________________ 

MODULO DI ADESIONE: Circolare 51-2016 - “The Floating Piers” -  Iseo - 23/06/2016 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID …………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM------------------- Cognome e Nome……………………………….……….....……...….. 

…………………………………………………………………………………………..……………..…………………… 

 n. … Soci CRA FNM - bambini (4-10 anni)---Cognome e Nome …………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL------------------------- Cognome e Nome …………….………….…….……..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - bambini (4-10 anni)-- Cognome e Nome ………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … bambini < 3 anni (gratuito)--Cognome e Nome ……………....………………….….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FERMATA BUS: 

Saronno                                                        Milano Fiorenza    
 

 
IN BUS E AL TAVOLO CON: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                           Ruolo paga    
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 13/06/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 
→→→→ CRA FNM MI P.G. – Piazza Freud, 1  

� FAX:    →→→→ 02.9604905  

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
→→→→ mi_pga@crafnm.it 
 

 
 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


