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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo: AVVISO AGLI UTENTI 

Servizio sostitutivo straordinario Tavernola-Lovere  
Corsa di linea programmata dal 3 giugno 2020 
 
Costa Volpino (Bg), 2 giugno 2020 – Navigazione Lago d’Iseo informa che, da mercoledì 3 giugno 
fino a data da destinarsi, sarà in vigore un servizio sostitutivo straordinario con motonave fra 
Tavernola Bergamasca e Lovere. Il servizio di trasporto locale viene attivato su richiesta 
dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale di Bergamo e della locale Prefettura a causa di lavori di 
manutenzione straordinaria sulla strada statale n.°469 che fanno seguito alla recente frana. 
L’Agenzia per il TPL di Bergamo terrà monitorato il numero di passeggeri per valutare l’effettivo 
utilizzo del servizio e la relativa sostenibilità economica. 
 
Il servizio sostitutivo, previsto esclusivamente nelle giornate feriali, da lunedì a venerdì, avrà i 
seguenti orari:  

▪ ore 7:20 partenza da Tavernola con arrivo a Lovere alle 8:05 (fermate a Riva di Solto, 7:40 
e Castro, 7:55) 

▪ ore 17:30 partenza da Lovere con arrivo a Tavernola alle 18:15; (fermate a Castro, 17:40 e 
Riva di Solto, 17:55) 

 
A seguito dell’applicazione delle normative anti-Covid, la motonave avrà una portata massima di 20 
persone, mentre i passeggeri dovranno presentarsi all’imbarco muniti di mascherine e guanti, 
rispettare le distanze prescritte e seguire le indicazioni dell’equipaggio.  
 
Il servizio sostitutivo applicherà le condizioni di trasporto concordate per i servizi scolastici sostitutivi, 
in particolare, gli abbonati ai servizi TPL interurbani del Bacino di Bergamo, validi per le destinazioni 
servite, vedranno riconosciuto il loro abbonamento e perciò saranno trasportati gratuitamente, 
mentre tutti gli altri passeggeri, compresi quelli in possesso dei biglietti di corsa semplice rilasciati 
da ARRIVA, sono tenuti ad acquistare il biglietto a bordo secondo le condizioni tariffarie in vigore: 

▪ biglietto ordinario: (su due zone) 3,10 € a viaggio, (su tre zone) 4,10 € a viaggio  
▪ biglietto ridotto del 20%: (su due zone) 2,50 € a viaggio, (su tre zone) 3,20 € a viaggio 
▪ biglietto ridotto del 50%: (su due zone) 1,60 € a viaggio, (su tre zone) 2,50 € a viaggio. 
 

Navigazione Lago d’Iseo invita gli utenti a prendere visione degli aggiornamenti, degli orari e delle 
condizioni di utilizzo consultando il sito web www.navigazionelagoiseo.it e la pagina Facebook. 
 
 
 
 
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 50 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 57 dipendenti.  
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