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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo a settembre partner logistico degli eventi del Sebino  

Da lunedì 4 settembre in vigore l’Orario Autunnale 
Al via il Contest fotografico 2017. “Lago d’Iseo: navigando verso il 2018” 
 

Costa Volpino (Bg), 31 agosto 2017 – Navigazione Lago d’Iseo rende noto che da lunedì 4 
settembre entrerà in vigore l’Orario Autunnale 2017 che resterà valido fino all’1 ottobre 
2017 incluso. Il nuovo orario del mese di settembre è già inserito nella Guida agli orari 2017, il 
vademecum del viaggiatore che per la prima volta pubblica tutti gli orari in vigore nel corso 
dell’anno in un unico opuscolo.  
La Società di Navigazione ricorda agli utenti che gli orari sono sempre consultabili sul sito web 
www.navigazionelagoiseo.it, presso le biglietterie, gli uffici IAT e la sede di Navigazione Lago 
d’Iseo. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie di terra, a bordo delle motonavi e online 
attraverso la APP My Cicero; l’acquirente, in particolare se utilizza il sistema elettronico, consideri 
che il biglietto è a tariffa variabile, a seconda delle zone attraversate, e con validità temporale 
definita. Per migliorare il servizio e agevolare gli utenti, la biglietteria di Sale Marasino resterà 
aperta per la durata di tutto l'orario autunnale, fino all’1 ottobre 2017. 
Le motonavi di Navigazione Lago d’Iseo sono il mezzo ideale per partecipare alle manifestazioni e 
agli eventi in programma a settembre sul Lago d’Iseo perché la frequenza e il numero di 
collegamenti approntati permette di raggiungere tutte le località di interesse culturale e turistico 
evitando il traffico stradale e godendo di una giornata di vero relax sul Sebino. 
 
Le manifestazioni di settembre sul Lago d’Iseo: servizio di linea e corse speciali. 
A settembre il Lago d’Iseo ospiterà diverse manifestazioni a cui Navigazione Lago d’Iseo 
partecipa come partner logistico con una serie di corse speciali e di linea. In occasione di 
tutti gli eventi di settembre sarà possibile muoversi usufruendo del servizio di linea predisposto 
dalla Società di Navigazione programmando per tempo la propria giornata. In coincidenza dei vari 
eventi al servizio di linea verranno affiancate corse integrative e speciali. 

� Memorial Stoppani Lovere 
Domenica 3 settembre in occasione del “Memorial Stoppani Lovere”, che nel pomeriggio 
prevede il suggestivo passaggio delle Frecce Tricolori, sarà possibile raggiungere Lovere da Iseo, 
partendo dal basso Lago, con una serie di corse di linea sia nell’arco della mattinata che nel 
pomeriggio. Le corse previste saranno integrate da due corse speciali: la prima in partenza da 
Iseo alle 20.00 con arrivo a Lovere alle 21.00 e la seconda da Lovere alle 23.00 con arrivo a Iseo 
alle 24.00. In serata per l’evento “Lovere, il borgo della luce”, il Comune di Lovere, avvalendosi di 
una motonave di Navigazione Lago d’Iseo, organizzerà corse speciali ogni 20 minuti circa,  dalle 
21.00 fino alle 22.40; le corse partiranno dal pontile di Lovere e permetteranno ai turisti di 
ammirare dal Lago lo spettacolo di luci sul lungolago della cittadina. 

� Sale in Zucca 
In coincidenza della manifestazione “Sale in Zucca”, evento enogastronomico in programma a 
Sale Marasino, a cura della Proloco, il 9 e 10 settembre verrà effettuato il TOUR DELLE TRE 
ISOLE. Il 9 settembre il Tour sarà nel pomeriggio, con partenza alle 15.50. Il 10 settembre i Tour 
saranno due: uno al mattino, in partenza alle 10.20 e uno al pomeriggio in partenza alle 15.50. 
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� A strapiombo sul blu 
Domenica 24 settembre 2017 in occasione dell’iniziativa “A strapiombo sul blu” promossa dai 
Comuni di Castro, Riva di Solto e Solto Collina, Navigazione Lago d’Iseo predisporrà un servizio 
speciale di corse in battello alla scoperta della costa nord-ovest del Sebino che 
collegheranno le località di Riva di Solto e di Castro dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con partenze 
indicative ogni 60 minuti circa. 
 

Tra le iniziative di carattere istituzionale si segnala che mercoledì 20 settembre si svolgerà 
“Fondali Puliti 2017”: l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale rivolta agli alunni della 
scuola primaria promossa dall’Autorità di Bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro. La 
giornata prevede un tour in battello sul Lago, una serie di laboratori a tema ambientale e un 
momento di approfondimento presso il Lido Nettuno a Sarnico. All’evento, che vedrà coinvolte le 
motonavi CITTA’ DI BERGAMO e CITTA’ DI BRESCIA, parteciperanno circa 900 ragazzi con 200 
insegnanti. 
 

Il Contest Fotografico 2017. “Lago d’Iseo: navigando verso il 2018!” 
Navigazione Lago d’Iseo lancia, dall’1 settembre, un contest fotografico rivolto ai viaggiatori 
che hanno utilizzato o intendono utilizzare il battello come mezzo di trasporto per visitare il Lago 
d’Iseo. L’iniziativa, che si propone di coinvolgere gli utenti nella realizzazione del calendario 
annuale 2018, vuole nel contempo sensibilizzare all’uso del battello di linea come mezzo turistico di 
trasporto pubblico. Il contest dal titolo “Lago d’iseo: navigando verso il 2018!” prevede l’invio 
di scatti fotografici, tramite e-mail entro il 15 ottobre 2017, suddivisi in tre aree tematiche: “Il 
Lago visto dal Lago in motonave”; “Eventi vista Lago” e “Segnalaci una via d’acqua tipica e 
irrinunciabile del lago d’Iseo per bellezza, cultura e tradizione”. In palio biglietti omaggio giornalieri 
e biglietti per le Crociere del Sebino 2018. Per maggiori informazioni consultare il regolamento 
disponibile sul sito www.navigazionelagoiseo.it e sulla pagina Facebook della Società di 
Navigazione. 
 
Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 
“Con settembre si apre un mese di eventi che vedono Navigazione Lago d’Iseo impegnata ad assicurare, 
attraverso il servizio di linea e i servizi speciali, il proprio apporto logistico alle iniziative turistiche promosse 
dai Comuni del Lago d’Iseo. Dopo mesi che hanno registrato una presenza importante di turisti sul Sebino, ci 
aspettano tanti impegni che, come sempre, cercheremo di onorare con scrupolo e professionalità per 
permettere ai turisti di trascorrere un fine settimana nel tranquillo splendore del nostro Lago.”  
 
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. 


