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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo dopo un’intensa stagione estiva guarda già al 2018  
Da lunedì 2 ottobre in vigore l’Orario Invernale 
Continua il Contest fotografico “Lago d’Iseo: navigando verso il 2018” 
 
Costa Volpino (Bg), 29 settembre 2017 – Navigazione Lago d’Iseo rende noto che da lunedì 2 
ottobre entrerà in vigore l’Orario Invernale 2017 che resterà valido fino al 18 marzo 2018 
incluso. L’orario non presenta sostanziali variazioni rispetto al pari periodo dell’anno scorso e 
prevede un orario feriale, valido da lunedì a sabato, e un orario festivo, in vigore la domenica e nei 
giorni festivi.  
L’orario invernale è pubblicato sulla Guida agli orari 2017, l’opuscolo che riporta tutti i diversi 
orari in vigore nell’anno in corso, inoltre è disponibile sul sito web, www.navigazionelagoiseo.it, 
presso le biglietterie, gli uffici IAT e la sede di Navigazione Lago d’Iseo. Si ricorda che i biglietti si 
possono acquistare presso le biglietterie di terra, a bordo delle motonavi e online attraverso la APP 
My Cicero. L’utente, specie se utilizza il sistema elettronico, è pregato di tenere conto delle 
caratteristiche del titolo di viaggio: il biglietto è a tariffa variabile, a seconda delle zone 
attraversate, e con validità temporale definita.  
Si avvisa, infine, che in considerazione del flusso ridotto dovuto alla stagione invernale, dall’1 
ottobre 2017 la biglietteria di Sale Marasino sarà chiusa.  
 
Il Contest Fotografico 2017. “Lago d’Iseo: navigando verso il 2018!” 
Continua fino al 15 ottobre 2017, il contest fotografico “Lago d’Iseo: navigando verso il 2018!”, 
l’iniziativa social che invita turisti e viaggiatori che si sono recati sul Lago d’Iseo nel 2017 a condividere i loro 
scatti fotografici sulla pagina Facebook di Navigazione Lago d’Iseo.  
Il contest suddiviso per temi, per offrire la maggior copertura possibile alle diverse suggestioni di viaggio, 
chiede di inviare foto del “Lago visto dal Lago in motonave”, degli “Eventi con vista del Lago” e del “Lago 
come via d’acqua tipica e irrinunciabile per bellezza, cultura e tradizione.” Qualche esempio: uno scatto 
durante il Memorial Stoppani delle Frecce Tricolori, in occasione della festa della tinca, nel corso di una 
passeggiata romantica sul lungolago preferito oppure la vista del lago dal santuario di Monte Isola o di una 
crociera dell’arte. Insomma l’invito è di raccontare un momento della propria estate 2017 sul Lago d’Iseo.  
Per i migliori scatti in palio biglietti omaggio giornalieri, validi su tutta la rete servita, 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 
“Dopo un’estate ricca di presenze, che hanno sostanzialmente confermato l’attrattività del Lago d’Iseo, 
diventato ancor più conosciuto a seguito dell’evento “The Floating Piers” Navigazione Lago d’Iseo guarda già 
al 2018 e ai numerosi progetti che la vedranno coinvolta a partire dal rinnovo della flotta e delle 
infrastrutture, grazie agli investimenti definiti dalla Regione Lombardia.”  
 
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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