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LAKE WATCHING
in diretta audio/video con il fondale del lago di Como!!!

DOMENICA' 29 SETTEMBRE 2013 DALLE ORE 16,00
Darsena Villa Geno, Viale Geno 14 – Como

Il programma

Ore  16,00 : Introduzione iniziativa da parte degli organizzatori
Ore  16,20 : Intervento “Il Lago, la sua vita sommersa”
Ore  16,40  :  Intervento  “La  vera  storia  del  lago  di  Como  da,  
Gibilterra a Bellagio”
Ore 17,00 “Quelli  che aspettano i sub”, Presentazione tecnica del 
collegamento e dell'immersione
Ore 17,20 / 18,00 : Collegamento con il subacqueo
Il pubblico in sala potrà scoprire grazie a facili  e piacevoli conferenze  
alcuni  segreti  della  vita  e  dell'origine  del  lago  di  Como,  potrà  inoltre  
rivolgere domande al sub e ottenere risposte in diretta potendo contare  
su di un collegamento audio e video che potrà mostrare loro alcuni aspetti  
del  lago  sommerso  che  in  pochi  conoscono  o  hanno  mai  potuto  vedere  
(www.lakewatching.com).

Informazioni : info@assoproteus.it

mailto:info@assoproteus.it


EVENTI COLLATERALI IN CUI E' INSERITA LA 
MANIFESTAZIONE “LAKE WATCHING”

Giovedì 26 Settembre ore 20,30 
Conferenza : Paola Tognini Le grotte del Triangolo Lariano – Gruppo Grotte 
CAI – SEM Milano
Venerdì 27 Settembre  ore 18,30 – 20,00 Aperitivo di apertura mostra
27–28-29 Settembre Rassegna Fotografica: “L'Acqua” Mostra fotografica 
a cura di Associazione Kayak Como. 
Sabato 28 Settembre:
Possibilità di provare Kayak e di avvicinarsi all'attività subacquea. Per tutto 
il pomeriggio  "Materiali e tecniche di soccorso in grotta” a cura della  IX 
Delegazione Speleologica CNSAS Lombarda" ,
Ore 18,00: Giuseppe Guin presenta il libro "Un amore nato così"
Domenica 29 Settembre
Possibilità di provare Kayak e di avvicinarsi all'attività subacquea,  
dimostrazioni di tecniche di progressione speleologica. 
Ore 16,00 collegamento audiovideo con i fondali del lago.
Ore 18,00  “Happy Lake Time. Aperitivo del Lago by CFP COMO”
promosso dall’ Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della  
Provincia di Como nell’ambito del progetto Interreg P.O. Formazione 
Partecipata “Saper Imparare a Vivere Sostenibile.
Conferenza : I sapori del lago
18,30 Aperitivo e chiusura della manifestazione

Tutte le manifestazioni si terranno presso: Darsena Villa Geno,Viale  Geno 14 
– Como -


