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MOVING TO THE FLOATING PIERS  
 
Tutto pronto per raggiungere l’opera di Christo da Iseo 
 
The Floating Piers apre finalmente al pubblico e tutto è pronto per accompagnare i visitatori a 
Sulzano grazie al sistema di mobilità integrato pensato dal Comune di Iseo, in collaborazione con il 
Comune di Brescia ed il Gruppo Brescia Mobilità. 
 
Il Gruppo Brescia Mobilità mette in campo tutte le sue forze e propone diverse soluzioni per 
andare incontro alle molteplici esigenze di chi vuole accedere ai ponti galleggianti: circa 1.700 
nuovi posti auto ad Iseo con navetta integrata da Iseo a Sulzano, navetta da Brescia a Sulzano. 
 
Chi vorrà raggiungere Iseo con i propri mezzi potrà utilizzare gli 8 nuovi parcheggi ad Iseo che 
saranno aperti 24 ore su 24 dal 18 giugno al 3 luglio: quattro parcheggi nei pressi dello stadio di 
Iseo e delle Torbiere, tre nella zona di Via Roma e l’ottavo a Pilzone vicino alla linea ferroviaria e 
avranno tariffa giornaliera di 15€ o 20€ per le auto in base alla distanza da The Floating Piers, 
mentre le moto potranno sostare al costo di 10€ al giorno. 
Ogni parcheggio sarà dotato di posti riservati ai diversamente abili per i quali la sosta è gratuita. 
I camper potranno sostare presso il parcheggio situato in Via Gorzoni ad Iseo alla tariffa giornaliera 
di 30€. 
 
Per chi vuole raggiungere Iseo in bicicletta sono a disposizione 100 posti per le bici presso il 
parcheggio situato a Pilzone e Parcheggio Nulli in Via Europa ad Iseo: si potrà così lasciare la 
propria bicicletta presso le rastrelliere appositamente installate ed utilizzare il servizio di navette 
che porterà a soli 300m dall’approdo ai ponti galleggianti. 
 
Nei pressi dei parcheggi si troveranno infatti le fermate del servizio di navette che collegherà Iseo 
e Sulzano per tutti i 16 giorni di The Floating Piers e che sarà attivo 24 ore su 24. 
Il biglietto per la tratta Iseo – Sulzano avrà costo di 5,50€, mentre quello per la tratta Pilzone – 
Sulzano di 2,50€; sarà acquistabile presso gli appositi desk nei Parcheggi Covelo e Nulli o 
direttamente a bordo autobus e darà diritto ad una corsa di andata e una di ritorno da effettuare 
entro le 24 ore successive alla prima convalida. Il servizio è gratuito per i bambini di altezza 
inferiore ad 1,10m. 
Le fermate della navetta, immediatamente riconoscibili grazie alle paline di fermata dedicate a The 
Floating Piers, saranno situate nei pressi dei parcheggi gestiti dal Gruppo Brescia Mobilità, ovvero 
in Via Paolo VI (angolo Via Europa) per quanto riguarda i parcheggi vicino allo stadio e alle 
Torbiere; altre tre fermate saranno previste in Via Roma; mentre a Pilzone la fermata sarà situata in 
Via Vittorio Veneto 10 per l’andata e in Via Cesare Battisti per il ritorno (presso il passaggio a 
livello). 
Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 22.00 una corsa ogni 40 minuti circa raggiungerà anche il comune di 
Clusane, con fermate in Via Luigi di Bernardo 24 e in Largo del Lavoro 20, in modo da rendere 
possibile l’accesso a The Floating Piers anche a chi desidera partire dalla frazione di Iseo. 
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Per coloro che desiderano raggiungere Sulzano di notte da Sale Marasino, Pisogne e Marone per 
vivere l’atmosfera notturna di The Floating Piers il Gruppo Brescia Mobilità mette a disposizione un 
servizio navetta con frequenza oraria da mezzanotte e fino alle ore 6.30 del mattino.  
Il biglietto avrà costo di 5,50€. 
 
A coloro che vogliono partire da Brescia senza dover utilizzare la propria auto per arrivare  ad Iseo 
viene offerto il pacchetto speciale che unirà cultura e mobilità: insieme al biglietto di andata e 
ritorno della navetta che collegherà Brescia e Sulzano con cambio immediato ad Iseo sarà offerta la 
possibilità di visitare la mostra “Christo and Jeanne-Claude. Water Projects” ospitata al Museo di 
Santa Giulia e di sostare presso Arnaldo Park, il nuovo parcheggio nel centro di Brescia.  
Con soli 19€ si potrà acquistare il pacchetto completo e per andare incontro alle esigenze di tutti i 
visitatori sono inoltre previste agevolazioni per famiglie e over 65: parcheggio presso Arnaldo Park 
+ visita con audioguida della mostra “Christo and Jeanne-Claude. Water Projects” + navetta per 
Iseo +  navetta per Sulzano + visita all’opera di Christo + rientro con navetta da Sulzano a soli 12€ 
per i ragazzi dai 14 ai 18 anni; 9,50€ per i bambini dai 6 ai 13 anni; 5€ per i bambini fino ai 5 anni; 
17€ per gli over 65. 
I biglietti per navetta e mostra potranno essere utilizzati in giorni diversi, per tutta la durata di  The 
Floating Piers, fino al 3 luglio 2016. 
Per chi invece ha già visitato la mostra ospitata presso il Museo di Santa Giulia e vuole ammirare 
l’opera di Christo dal vivo è offerta la possibilità al costo di soli 13€ di utilizzare la navetta in 
direzione Iseo / Sulzano e un biglietto giornaliero per viaggiare su metro e bus nella città di Brescia. 
La navetta partirà tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00 da Largo Torrelunga a Brescia (con fermata 
anche in Via Leonardo da Vinci) in direzione Iseo con prosecuzione per Sulzano con navette; i 
ritorno da Iseo in direzione Brescia sono previsti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00. 
Al fine di garantire il posto a tutti coloro che acquisteranno uno dei due pacchetti offerti, sarà 
necessario prenotare il proprio viaggio presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste 1 e 
Viale della Stazione 47, l’Info Ticket Point in Via San Donino 30 o attraverso il Centro Unico 
Prenotazioni di Brescia Musei presso il Museo di Santa Giulia. 
Sarà così possibile lasciare l’auto in Arnaldo Park, il parcheggio recentemente rinnovato e situato 
nel centralissimo Piazzale Arnaldo, e con una passeggiata di pochi minuti raggiungere sia il Museo 
di Santa Giulia che l’Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste che il punto di partenza e arrivo del 
bus per Iseo. 
 
Ai gruppi organizzati viene offerta la possibilità di costruire il proprio viaggio su misura, 
utilizzando i servizi Gran Turismo di Brescia Trasporti attraverso pacchetti adattabili alle più 
svariate esigenze: servizi personalizzati saranno dedicati a chi vorrà solamente raggiungere The 
Floating Piers, a chi vorrà visitare anche la meravigliosa zona del Sebino e della Franciacorta ed 
assaggiare i suoi prodotti tipici, a chi vorrà unire alla visita al ponte galleggiante la visita alla mostra 
“Christo and Jeanne–Claude. Water Projects” o il tour di Brescia e dei suoi musei.  
Basterà inviare una mail a comunicazione@bresciamobilita.it o contattare il numero 030 3061018 
e il personale del Gruppo Brescia Mobilità sarà a disposizione per creare la proposta più adatta alle 
necessità di ogni gruppo. 
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Contatti 
 
Infopoint Turismo e Mobilità 
Via Trieste 1 
030 2400357 
infopoint@comune.brescia.it 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00 
 
Infopoint Turismo e Mobilità 
Viale della Stazione 47 
030 8778559 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00 
 
Biglietteria di Brescia Musei 
Via dei Musei, 81b 
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 19.00 
www.bresciamusei.com 
www.mostrachristo.bresciamusei.com 
 
CUP di Brescia Musei 
030 2977833 / 834  
santagiulia@bresciamusei.com 
tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 17.00 
 
Per ulteriori info:  
tel. 030 3061200 
WhatsApp 342 6566207 
www.bresciamobilita.it 
customercare@bresciamobilita.it 
www.facebook.com/bresciamobilita 
https://twitter.com/bresciamobilita 
 
Per info e prenotazioni gruppi: 
030 3061018 
comunicazione@bresciamobilita.it 
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