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COMUNICATO STAMPA 

Navigazione Lago d’Iseo intensifica le corse serali 
Più corse di linea dal 6 al 18 agosto tra Iseo e Monte Isola 
Costa Volpino (Bg), 3 agosto 2018 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico su motonave 
del Lago d’Iseo, rende noto che nei giorni dal 6 al 18 agosto 2018 saranno intensificati i collegamenti 
serali da Iseo a Monte Isola e rientro. Infatti nel periodo indicato le corse di linea n° 47 e n° 48 si svolgeranno 
tutti i giorni, mentre a regime si effettuano solo il sabato. La programmazione delle corse intende sostenere il 
traffico di passeggeri nel periodo di maggior afflusso turistico ampliando la potenzialità di trasporto nell’arco 
della giornata. Nel dettaglio le corse partiranno da Iseo alle 20.30 e faranno sosta in diversi scali di Monte 
Isola (Sensole, Peschiera Maraglio, Carzano e Siviano) e Marone per concludersi a Tavernola Bergamasca. 
Da Tavernola la corsa serale ripartirà alle 21.40 con arrivo a Iseo alle 22.25. Le corse serali sono molto 
apprezzate dai turisti che, utilizzando il servizio di linea, possono ammirare il Lago d’Iseo di sera e godere dei 
suoi splendidi tramonti mentre i borghi della costa si accendono di luci.  
Salgono in questo modo a 41 le corse quotidiane con nave da e per Monte Isola, che fanno scalo a Iseo, a cui 
si aggiungono i battelli che ogni giorno, per tutta la durata dell’orario estivo, ossia dal 18 giugno al 2 settembre, 
collegano la costa, da Sulzano e Sale Marasino, con gli scali dell’isola, con anche possibilità di servizio 
notturno a chiamata, con cadenza di un battello ogni 15-20 minuti nell’arco della giornata a partire dalle 4.55 
fino alle 23.55.  
Navigazione Lago d’Iseo è sempre attenta a soddisfare la domanda di servizi aggiuntivi da parte degli utenti 
aumentando le corse durante il periodo di maggior flusso turistico o nel caso di manifestazioni di grande 
richiamo, come di recente ha fatto in occasione del Busker Festival di Sarnico, sempre nel rispetto dei vincoli 
del servizio pubblico che deve garantire un adeguato collegamento a tutto il lago e muoversi con criteri di 
economicità. 
La Società di Navigazione ricorda agli utenti che ogni informazione sulle corse del servizio di linea, sulle 
Crociere, sulle gite consigliate, sulle corse speciali e sui battelli è resa disponibile con tempestività sul sito 
www.navigazionelagoiseo.it, sulla pagina Facebook e presso i punti d’informazione di proprietà, come le paline 
e le biglietterie, oppure presso gli IAT, i punti di informazione turistica. I turisti possono anche chiedere i libretti 
con tutti gli orari presso le strutture ospitanti oppure direttamente presso gli uffici di Costa Volpino. Il calendario 
di proposte di Navigazione Lago d’Iseo è particolarmente ricco durante la stagione estiva con una varietà di 
percorsi, attuati attraverso il servizio di linea o con corse turistiche, che cercano di valorizzare tutti i percorsi 
del Lago d’Iseo e invitano a godere della bellezza del territorio avvalendosi del servizio pubblico che offre 
garanzie di sicurezza, regolarità del servizio ed economicità dei costi.  

Dichiarazione del direttore di esercizio, Emiliano ing. Zampoleri 
“Nell’augurare a tutti i turisti una buona permanenza presso le località del Lago d’Iseo, ricordo che nel mese 
di agosto il servizio di trasporto pubblico dispiega tutta la sua forza di fuoco per servire con la massima 
frequenza possibile tutte le località del Lago d’Iseo. Ringrazio fin d’ora il personale della Navigazione per 
l’impegno, la disponibilità e la professionalità con cui affronta un periodo non facile dimostrando una dedizione 
al territorio che va ben oltre il proprio dovere.” 

Profilo della società 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 14 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 50 
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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