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COMUNICATO STAMPA 

 

Navigazione Lago d’Iseo conferma il collegamento Iseo-Monte Isola  

Iseo-Peschiera Maraglio fino al 31 agosto 
La corsa sarà programmata nei giorni di sabato, domenica e nei festivi 
 
Costa Volpino (Bg), 5 giugno 2020 – Navigazione Lago d’Iseo, di concerto con l’Autorità di Bacino 
Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro e Regione Lombardia, tenuto conto dell’incremento della 
domanda di trasporto registrata nella “Fase 2” e dopo l’esito positivo del servizio sperimentale da 
Iseo a Peschiera Maraglio, effettuato dal 30 maggio al 2 giugno scorsi, comunica che si è 
definito di confermare l’effettuazione del collegamento Iseo-Peschiera M., a parità di 
condizioni, nei giorni di sabato, domenica e nei festivi. Perciò da sabato 6 giugno il 
collegamento diretto di linea Iseo-Peschiera Maraglio, con obbligo di prenotazione della corsa di 
rientro, sarà permanente fino al 31 agosto, fatte salve eventuali future modifiche o integrazioni, con 
partenza da Iseo dalle ore 9:30 e ultimo rientro da Peschiera alle ore 18:30. 
Il sistema attuato, che prevede la prenotazione della corsa di rientro contestualmente all’acquisto 
del biglietto d’andata, ha infatti permesso di gestire con efficacia i flussi dei passeggeri, 
salvaguardando le condizioni di sicurezza sanitaria, ed evitando assembramenti in attesa sia a 
Iseo che a Peschiera, dando ai viaggiatori la garanzia di un rientro da Monte Isola certo e con 
tempi definiti. Nella fase di sperimentazione, in coincidenza delle giornate di maggior afflusso, 
ovvero domenica 31 maggio, lunedì 1° giugno e martedì 2 giugno, essendo tutti i posti disponibili 
prenotati, da metà pomeriggio sono state effettuate solo corse di rientro, mentre sono stati sospesi 
gli imbarchi da Iseo. Le corse quindi anche nei prossimi mesi avverranno con le medesime 
modalità richiedendo ai viaggiatori di pianificare la loro visita e permettendo alla Società di 
Navigazione di avvalersi della facoltà di sospendere le partenze da Iseo dalle 14:30 del 
pomeriggio.  
Su tutte le corse restano in vigore le prassi adottate da Regione Lombardia nell’ordinanza n.°538 
del 30 Aprile 2020 e dai Regolamenti in materia di sicurezza sanitaria che impongono l’obbligo di 
indossare mascherina e guanti protettivi sui mezzi pubblici.   
Informazioni aggiornate sulle corse sono disponibili nella sezione news del sito aziendale, sul 
canale Facebook oltre che nelle bacheche e sulle paline informative dei pontili interessati dal 
servizio.  
 
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“Seppure in condizione di parziale operatività, riteniamo indicativo aggiornare sui dati del traffico 
registrato dal 30 maggio al 2 giugno. Durante il periodo, Navigazione Lago d’Iseo ha trasportato 
22.146 passeggeri, di cui 13.113 sulla tratta Sulzano-Peschiera, 4.810 sulla tratta Sale Marasino-
Carzano e 4.223 sulla tratta Iseo-Peschiera. Questi dati attestano la ripresa delle attività sul lago 
d’Iseo e costituiscono una buona iniezione di fiducia per il futuro del Sebino che resta nel cuore di 
tante persone nel mondo indissolubilmente legato all’opera The Floating Piers realizzata da 
Christo, la cui scomparsa avvenuta proprio i giorni scorsi ci ha rattristato e al quale oltre al nostro 
personale ricordo va un sentito ringraziamento.”   
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Dichiarazione del direttore di esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“La fase sperimentale della tratta Iseo-Peschiera ha permesso di trasportare 4.223 passeggeri in 
totale: 286 sabato, 1.197 domenica, 1.312 lunedì e 1.428 martedì, contribuendo ad alleggerire la 
pressione sulle tratte Sulzano-Peschiera e Sale Marasino-Carzano. 
Questo ci permette di implementare il servizio, pur con forti limitazioni alla portata massima delle 
motonavi ed ai collegamenti effettuati. Colgo l’occasione per ringraziare il personale dipendente 
per la professionalità dimostrata in questi mesi, la Protezione Civile per la preziosa assistenza ai 
pontili garantita nello scorso fine settimana e soprattutto i passeggeri che hanno collaborato 
nell’osservanza di tutte le misure previste per garantire la sicurezza di tutti.”  
 
 
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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