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COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 18 giugno vale l’orario festivo e corse speciali dalle 17 alle 22  

Spettacolo di luci: le navette per l’evento  
L’orario estivo in vigore dal 19 giugno 
I Tour nel Blu entrano nel vivo a luglio e agosto, dal 24 giugno il Tour Alto Lago 
 
Costa Volpino (Bg), 16 giugno 2017 – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico su 
battello del Lago d’Iseo, rende noto che da lunedì 19 giugno 2017 entra in vigore l’orario 
estivo che si protrarrà fino al 3 settembre 2017. Domenica 18 giugno sarà in vigore l’orario 
festivo, consultabile on line all’indirizzo www.navigazionelagoiseo.it e presso le bacheche oltre che 
sui comodi libretti predisposti e disponibili nelle biglietterie. 
Sempre domenica 18 giugno, nell’ambito dell’evento “Remember The Floating Piers”, ad un anno 
esatto dal progetto artistico di Christo che ha reso famoso il Lago d’Iseo in tutto il mondo, 
Navigazione Lago d’Iseo partecipa ai festeggiamenti, che culmineranno con un grande spettacolo 
di luci in programma nella serata di domenica, con un servizio di navette speciali e gratuite, solo 
nella fascia oraria interessata dall’evento da Sulzano a Peschiera Maraglio e viceversa. 
Si comunicano pertanto di seguito le modalità del servizio invitando i numerosi turisti attesi, 
secondo le previsioni, sul Lago d’Iseo, a seguire con attenzione le informazioni di seguito riportate, 
che saranno anche disponibili sul sito dell’azienda di trasporto, sulla pagina Facebook e presso 
bacheche sui moli e paline. Sugli stessi mezzi verrà data evidenza a qualsiasi variazione dei servizi 
che possa rendersi necessaria, si ricorda che in caso di afflusso importante di turisti potrebbero 
verificarsi code e conseguenti attese per gli imbarchi. 
Nel dettaglio domenica 18 giugno 2017 Navigazione Lago d’Iseo effettuerà dalle 17.00 
alle 22.00 il servizio gratuito di trasporto di passeggeri solo ed esclusivamente da 
Sulzano a Peschiera Maraglio e viceversa; nell’occasione gli utenti non saranno tenuti 
nemmeno al versamento dell’imposta di sbarco a Monte Isola.  
Su tutti gli altri collegamenti ed in tutte le altre fasce orarie si applicheranno le consuete regole 
tariffarie. 
La fascia gratuita, tra Sulzano e Peschiera, terminerà alle ore 22.00, perciò i passeggeri che 
rientreranno da Peschiera dopo le 22.00 sono tenuti ad acquistare il biglietto per il ritorno prima 
dell'imbarco. I biglietti si potranno acquistare fino alle ore 22.00 presso la biglietteria di Sulzano e 
dalle ore 22.30 presso l’ufficio turistico di Peschiera. Non sarà possibile l’acquisto di biglietti a 
bordo, l’emissione di biglietti a bordo sulla tratta interessata sarà temporaneamente sospesa per 
velocizzare gli imbarchi e facilitare il trasporto di più persone possibili, in vista del forte afflusso 
previsto. Per favorire il deflusso dei turisti, dalle ore 23.00 le partenze per Sulzano saranno 
effettuate sia dal pontile “Peschiera M.1” che dal pontile “Peschiera M.3”. 
Si invitano i turisti che intendono usufruire del battello al termine dello spettacolo “Giochi di luci e 
performer sul lago” a munirsi in anticipo del titolo di viaggio di ritorno in modo da non creare code 
di attesa presso l’ufficio turistico di Peschiera attivato temporaneamente in via eccezionale. 
 
 
 
Tour turistici  
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Con il nuovo orario estivo, si intensificano le corse turistiche con il servizio di linea. Il “Tour Alto 
Lago” con partenze programmate da Pisogne, Lovere e scalo a Castro, Riva di Solto, Carzano e 
Marone, proseguirà fino 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 
realizzata in collaborazione con la Federazione Guide Turistiche dell’Alta Val Camonica. 
Inoltre si segnalano le tratte più richieste e frequentate dai turisti: Sarnico-Iseo-Monte Isola, Iseo-
Lovere, Iseo-Giro dell’Isola–Monte Isola.  
Ulteriore novità del 2017 è costituita dai pacchetti “all inclusive” denominati “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 rispettivi borghi.  
Per tutte le gite consigliate è raccomandata la prenotazione. 
 
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 libretto full season disponibile presso biglietterie, sede della Navigazione e uffici IAT 
oppure online sul sito della Navigazione Lago d’Iseo. 
 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri 
“A un anno da The Floating Piers, la passerella galleggiante ritorna sul Lago d’Iseo grazie allo 
spettacolo di luci organizzato nella stessa data di inaugurazione dell’opera di Christo. 
Navigazione Lago d’Iseo è lieta di partecipare a questo omaggio all’artista che ha reso famoso il 
Lago d’Iseo nel mondo, con una serie di corse speciali, dispiegando un numero di mezzi integrativo 
e col supporto di tutto il personale disponibile. 
Invitiamo i turisti durante la stagione estiva a utilizzare i nostri battelli e a partecipare ai nostri 
itinerari per ammirare il lago dal lago, continuando a navigare in un capolavoro d’arte e natura.” 
 
 
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 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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