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COMUNICATO STAMPA 
 

Ad agosto aumentano le corse serali che collegano Iseo e Monte Isola   
Con Navigazione Lago d’Iseo linea diretta con l’arte 
Tour e Crociere invitano i turisti a scoprire in battello tutto il bello del Sebino 
 
Costa Volpino (Bg), 2 agosto 2017 – I motori di Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico 
su battello del Lago d’Iseo, girano a pieno regime ad agosto, il mese clou delle vacanze sul Sebino. 
La Società rende infatti noto che saranno rafforzate le corse di collegamento tra Iseo e Monte 
Isola, l’isola lacustre più estesa d’Europa, nelle ore serali dal 5 al 20 agosto. I turisti italiani e 
stranieri potranno visitare, godendo del fresco e degli splendidi colori del tramonto, i più bei borghi 
del Lago d’Iseo muovendosi con il servizio di linea, utilizzando navi e battelli efficienti, accoglienti e 
puntuali che permettono di toccare tutti gli scali di maggior interesse. Tutti gli orari sono affissi 
presso le bacheche, disponibili nel comodo libretto presso le biglietterie, gli uffici di informazione 
turistica e consultabili online sul sito www.navigazionelagoiseo.it. Si ricorda che fino al 3 settembre 
è in vigore l’orario estivo. Ogni variazione viene segnalata con tempestività sul sito e sulla pagina 
Facebook della Navigazione. 
 
Tour turistici col servizio di linea 
Nel mese di agosto il piatto forte sono i tour turistici. Si tratta di corse di linea con itinerari di 
particolare interesse come il “Tour Alto Lago” che si svolge di sabato, domenica e nei festivi 
fino al 2 settembre 2017. Dal 3 settembre al 1° ottobre il tour si effettuerà solo di domenica e nei 
festivi. Il tour, realizzato in collaborazione con la Federazione Guide Turistiche dell’Alta Val Camonica, 
parte da Pisogne e Lovere con scali a Castro, Riva di Solto, Carzano e Marone; è compresa 
l’audioguida a bordo in italiano e inglese. 
Nel 2017 sono state introdotte due nuove corse, il “Sabato dell’Arte Lovere” e la “Domenica 
dell’Arte Pisogne”: ogni sabato e domenica di agosto, un pacchetto all inclusive che 
comprende il giro il battello, il pranzo in ristorante convenzionato e la visita guidata. Per i tour si 
consiglia la prenotazione per i gruppi. 
 
Tour nel Blu: le Crociere del Sebino 
Per chi invece vuole vivere una escursione in battello della durata di un giorno sul Lago d’Iseo, ad 
agosto la Società di Navigazione propone le Crociere del Sebino: programmate il mercoledì, con 
partenza da Sarnico e arrivo a Iseo, con visita ai borghi di Tavernola Bergamasca, Lovere, Pisogne 
e Monte Isola, e il venerdì, con partenza da Pisogne e arrivo a Lovere e visita ai borghi di Monte 
Isola, Iseo e Sarnico. Per le Crociere la prenotazione è obbligatoria. Si ricorda che la 
realizzazione della crociera è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
Tutte le variazioni, conferme o eventuali soppressioni delle crociere, sono riportate sul sito 
www.navigazionelagoiseo.it e sulla pagina Facebook della Società. 
 
Dichiarazione del Presidente Emilio Agostini 
"A seguito di incontri intercorsi con Alessandro Sorte, assessore regionale alle infrastrutture e 
mobilità, e con Mauro Parolini, assessore allo sviluppo economico, la Regione Lombardia ha 
approvato uno stanziamento di € 368.220 per l'ammodernamento delle motonavi "Città di Bergamo" 
e "Città di Brescia". In un momento di intensi flussi propri della stagione estiva, si tratta di un 

mailto:ir@negrinievaretto.biz
http://www.navigazionelagoiseo.it/
http://www.navigazionelagoiseo.it/


 
 
 
 
 
 
 

 
Press office by Negrini&Varetto: tel. +39 059.359841 

Maria Grazia Neri, cell. +39 347.1677316 – ir@negrinievaretto.biz 
 
 
   

2 

finanziamento importante finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria per rendere sempre 
sicure, efficienti e funzionanti le nostre motonavi capaci di trasportare oltre 400 passeggeri.” 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri 
“Agosto è il mese clou per i turisti sul Lago d’Iseo perciò invitiamo tutti a seguire i nostri consigli di 
navigazione per scoprire con le nostre motonavi tutto l’incanto e la bellezza che il Sebino può offrire. 
Se siete in vacanza non perdetevi 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. 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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