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COMUNICATO STAMPA 

 
Con portata maggiore aumentano i collegamenti sul lago d’Iseo 

Navigazione Lago d’Iseo amplia le corse dal 25 luglio  
Registrato importante utilizzo dei biglietti online il cui acquisto è 
fortemente consigliato 
 
Costa Volpino (Bg), 22 luglio 2020 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del 
lago d’Iseo, annuncia che da sabato 25 luglio le corse su motonave verranno incrementate, 
l’orario estivo così formulato rimarrà in vigore fino al 13 settembre e sarà seguito dall’orario 
scolastico, in fase di elaborazione, in vista della riapertura delle scuole già annunciata in 
Lombardia per il lunedì successivo.  
Le nuove corse vanno ad implementare collegamenti aggiuntivi tra il nord e il sud del lago d’Iseo, 
con corse serali tra Iseo, Sensole e Peschiera Maraglio e corse giornaliere tra tutte le località del 
Sebino, corse il cui numero viene ulteriormente incrementato nelle giornate di sabato e 
domenica. Con il nuovo programma di esercizio viene rafforzato il servizio di linea nelle località 
che dallo scorso 13 luglio erano state servite da una sola corsa al giorno, introducendo corse 
intermedie che permettono all’utente una scelta più flessibile nella programmazione della sua gita 
sul lago. Il nuovo orario proposto dalla Società di Navigazione ed approvato dall’Autorità di Bacino 
Lacuale del lago d’Iseo, Endine e Moro e dalla Regione Lombardia fa seguito alle nuove 
disposizioni del DPCM del 14 luglio 2020 che ha introdotto misure meno restrittive in materia di 
distanziamento a bordo, pur mantenendo l’obbligo di utilizzo della mascherina protettiva. Il nuovo 
provvedimento permette infatti di aumentare la portata delle navi, che passa dal 20% osservato 
fino al 14 luglio fino ad un massimo del 60%. Si creano perciò, finalmente, le condizioni per 
garantire un servizio di trasporto di linea adeguatamente frequente implementando il servizio nel 
periodo di maggiore afflusso. 
Navigazione Lago d’Iseo, proprio per il maggior flusso di passeggeri tipico del periodo, sottolinea 
che è fortemente raccomandato ai viaggiatori l’acquisto dei biglietti online. La modalità, 
attiva dallo scorso 13 luglio, attraverso l’apposita sezione attivata sul rinnovato sito online 
www.navigazionelagoiseo.it, ha riscontrato un buon livello di utilizzo da parte dell’utenza che, 
attraverso l’acquisto online dei biglietti, si assicura il posto a bordo evitando assembramenti sui 
pontili e passaggio di denaro contante, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. 
Tra le iniziative di comunicazione rivolte all’utenza si ricorda il nuovo sito internet, molto più ricco di 
informazioni e di servizi, come appunto il sistema di acquisto dei biglietti, organizzato con una 
grafica intuitiva e accattivante visibile su tutti i più moderni dispositivi. Gli orari estivi aggiornati 
sono disponibili sul sito www.navigazionelagoiseo.it, sulle pagine social, sulle bacheche presso i 
pontili e nelle biglietterie.  
 
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“La tanto attesa riduzione delle limitazioni è uno degli auspicati segnali di ritorno alla normalità e 
consente oggi alle navi di raggiungere una portata che può arrivare fino al 60% della portata 
originale, questo costituisce un elemento decisivo per l’implementazione di un servizio di linea 
soddisfacente e di un trasporto turistico adeguato, sempre navigando in sicurezza. 
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Siamo finalmente in grado di riprendere quel ruolo di traino dell'economia dei comuni del lago della 
cui importanza ci si era accorti solo quando il Covid-19 l'aveva messo in difficoltà.”   
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“Si rende noto che a seguito degli incontri che si sono svolti nei giorni scorsi tra la Direzione di 
Navigazione Lago d’Iseo e le rappresentanze sindacali dei lavoratori si sono chiarite le reciproche 
posizioni ed è pertanto stata annullata la procedura di sciopero che era stata annunciata. Anche 
sotto questo profilo possiamo assicurare la continuità del servizio senza ulteriori problemi.”  
 
 
Profilo della società 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e 
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La 
Navigazione impiega 44 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 51 dipendenti.  
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