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COMUNICATO STAMPA 
 

Dal 26 marzo 2017 entra in vigore l’orario primaverile 

Un nuovo libretto con gli orari di tutto l’anno: 
vademecum del perfetto turista viaggiatore 
Già disponibili online e offline gli orari e gli appuntamenti turistici del 2017 
 

Costa Volpino (Bg), 23 marzo 2017 – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico su 
battello del Lago d’Iseo, informa che domenica 26 marzo 2017 entrerà in vigore il nuovo 
orario primaverile valido fino al 18 giugno 2017. Le nuove disposizioni per arrivi e partenze sono 
consultabili online sul sito della Società, www.navigazionelagoiseo.it e in formato cartaceo sulla 
nuova guida, - disponibile presso biglietterie, uffici della navigazione e IAT - che riporta, assoluta 
novità da quest’anno, tutti gli orari che si avvicenderanno nel corso del 2017: primaverile, estivo, 
autunnale, invernale. Il nuovo libretto, un vero vademecum per viaggiatori e turisti, illustra il 
sistema tariffario a zone adottato dallo scorso anno e riporta tutti gli orari, feriali e festivi, il 
calendario delle crociere dei Tour nel Blu, in programma nella prossima stagione estiva, oltre a 
suggerire una serie di percorsi turistici – “Tour Alto Lago”, “Domenica dell’Arte” e “Sabato 
dell’Arte” - che si possono fare utilizzando le corse regolari del servizio di linea.  
Anche quest’anno viene confermata la promozione “Il lago è bello tutto l’anno” che prevede uno 
sconto del 20% sui biglietti dal 15 ottobre 2017 al 15 marzo 2018 a condizione di presentare un 
biglietto acquistato dal 1° aprile al 30 settembre 2017. 
Per quanto riguarda le condizioni di trasporto restano in vigore le agevolazioni per i possessori di 
titoli “Io viaggio in famiglia” nell’ambito delle iniziative “Ovunque in provincia” e “Ovunque in 
Lombardia” promosse dalla Regione Lombardia a sostegno della mobilità su trasporto pubblico. 
I bambini fino a 3 anni viaggiano gratis, dai 4 ai 13 anni la riduzione è del 50%, mentre dai 14 ai 
17 anni è pari al 20%. Si ricorda che sui battelli è ammesso il trasporto di animali domestici, 
biciclette e bagagli secondo le modalità descritte nelle condizioni di trasporto illustrate nel libretto 
orari e consultabili sul sito della Società. Per i gruppi, superiori alle 20 persone, si deve prenotare 
online, almeno 8 giorni prima della data del viaggio, nella sezione “Prenota gruppi”. 
Per quanto riguarda le tariffe delle corse di linea non si segnalano variazioni rispetto allo scorso 
anno.  
Sono inoltre attivi i servizi di noleggio delle navi per visite scolastiche, meeting aziendali, feste 
private. 
 
Biglietti, le opportunità turistiche da sfruttare 
Navigazione Lago d’Iseo, analizzando i dati degli scorsi anni, sottolinea che il servizio di linea è 
utilizzato dai viaggiatori locali, ma in misura ancora maggiore dai turisti che prediligono il mezzo 
pubblico a costi contenuti per arrivare via acqua alle diverse località del Lago d’Iseo. 
Per i turisti, italiani e stranieri, si segnala l’opportunità di acquistare titoli di viaggio senza limiti di 
zona e di orari di validità come il biglietto giornaliero, che consente di viaggiare su tutte le linee 
nell’arco della stessa giornata, il carnet multicorse con dieci viaggi, ideale per chi soggiorna per 
un periodo di vacanza, oltre all’abbonamento settimanale.  
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Tour turistici  
Il primo tour turistico del 2017 che utilizza il servizio di linea è il “Tour Alto Lago” con partenze 
programmate da Pisogne, Lovere e scalo a Castro, Riva di Solto, Carzano e Marone. Già proposto 
lo scorso anno, sarà attivo dal 26 marzo al 1° ottobre 2017, di domenica e nei festivi, e anche 
di sabato dal 24 giugno al 2 settembre 2017. Per il Tour Alto Lago sarà in funzione una audio-
guida a bordo in italiano e inglese realizzata in collaborazione con la Federazione Guide Turistiche 
dell’Alta Val Camonica. 
Una novità del 2017 sono i pacchetti all inclusive chiamati “Sabato dell’Arte Lovere” e 
“Domenica dell’Arte Pisogne” programmati nei fine settimana di luglio e agosto in cui, 
sfruttando il potenziale turistico delle corse di linea, il turista potrà usufruire, a prezzo fisso, del 
pranzo in ristorante convenzionato e della visita guidata dei borghi.  
Per tutte le gite consigliate è raccomandata la prenotazione per le comitive. 
Il servizio di linea di Navigazione Lago d’Iseo ha una forte valenza turistica e in particolare alcune 
tratte riscuotono un maggiore gradimento da parte dei turisti: tra queste Sarnico-Iseo-Monte Isola, 
Iseo-Lovere, Iseo-Giro dell’Isola–Monte Isola.  
 
Tour nel Blu 
Anche per il 2017 sono confermati i “Tour nel Blu” nei mesi estivi di luglio e agosto, in particolare 
le Crociere del Sebino, crociere diurne che si tengono il mercoledì e il venerdì, e permettono 
di trascorrere un’intera giornata sul Lago d’Iseo godendo di panorami mozzafiato, dei colori della 
natura e scoprendo borghi storici e caratteristici e le Crociere notturne in programma ogni 
sabato sera con cena, musica e DJ o animazione a bordo. Si ricorda che per i Tour nel Blu la 
prenotazione è obbligatoria  
Per maggiori informazioni su gite consigliate e crociere dei Tour nel Blu si raccomanda di 
consultare il nuovo libretto full season disponibile presso biglietterie, sede della Navigazione e uffici 
IAT oppure online sul sito della Navigazione Lago d’Iseo. 
 

Dichiarazione del Presidente Emilio Agostini 
“Il turista è uno che appena arriva pensa di tornare a casa, mentre il viaggiatore può non tornare 
affatto. Così nel romanzo “Il tè nel deserto”. Ci siamo ispirati a questo romanzo e abbiamo pensato 
a un calendario di suggerimenti di viaggio perché l’esperienza turistica di chi arriva sul nostro 
bellissimo lago assomigli sempre più a quella di un viaggiatore che non si limita alla fuga di un 
giorno ma contemplando le bellezze della natura, fra storie d’acqua e di cielo, cultura e tradizione 
riconosca in questi luoghi qualcosa di irrinunciabile di se stesso.” 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri 
“La nostra flotta, oggi riportata alla piena capacità con il rientro in funzione delle motonavi “Città di 
Brescia” e “Lovere”, è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno partecipare a questa 
bellissima esperienza di viaggio sul Lago d’Iseo e sui tanti borghi che animano le sue rive.”  
 
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 persone. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e 
impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 40 persone, tra personale di bordo e di terra; 
nel periodo estivo l’organico sale a 45 dipendenti. Dal 2014 il presidente è Emilio Agostini che ha ricoperto 
diversi ruoli a livello amministrativo locale ed è stato, tra l’altro, vicepresidente dell’Autorità di Bacino ed 
Assessore al Comune di Iseo.  
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