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COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’orario estivo entra in vigore da lunedì 18 giugno 
Più corse speciali per Remember The Floating Piers  
L’informazione 4.0 fa volare le prenotazioni online delle Crociere  
 
 
Costa Volpino (Bg), 13 giugno 2018 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico su battello del 
Lago d’Iseo, segnala che da lunedì 18 giugno 2018 entrerà in vigore l’orario estivo. Si invitano perciò 
i viaggiatori e i turisti a controllare le nuove disposizioni sul libretto degli orari, presso le biglietterie di terra e 
le rivendite autorizzate, le bacheche, consultando la pagina “orario in vigore” del sito internet 
www.navigazionelagoiseo.it e le paline dei pontili.  
La Società di Navigazione informa che in occasione della manifestazione “Remember The Floating Piers”, 
organizzata quest’anno dal Comune di Sulzano, le corse previste dagli orari in vigore, sabato 16 orario feriale 
non scolastico del sabato e Domenica 17 orario festivo, saranno integrate da numerose corse 
straordinarie che andranno ad aggiungersi alle corse di linea nelle tratte Iseo – Sulzano – Peschiera 
Maraglio. In particolare sabato 16 giugno, ci saranno cinque corse in più tra le 7 del mattino e le 22 di sera, 
questo porterà a 16 i collegamenti da Sulzano a Iseo e a 17 quelli da Iseo a Sulzano, con ultima 
partenza da Sulzano alle 22:05. Mentre domenica 17 giugno, considerata la giornata clou dell’evento, il servizio 
sarà ulteriormente potenziato con sette corse aggiuntive in andata e ritorno che porteranno, tra le 9:55 e le 
20:05, a un totale di 18 collegamenti da Sulzano a Iseo e a 21 quelli tra Iseo e Sulzano. L’ultima 
partenza da Sulzano verso Iseo sarà alle 20:05. 
Le corse aggiuntive faranno sosta anche a Peschiera, sia all’andata che al ritorno, e potranno essere utilizzate 
anche dai viaggiatori del servizio di linea. Le corse speciali sono corse aggiuntive di linea a tutti gli effetti e 
vengono introdotte per accorciare i tempi di intervallo tra una corsa e l’altra e rendere più fluida la circolazione 
durante la manifestazione che ricorda i ponti di Christo e per la quale sono attesi molti turisti sul Lago d’Iseo. 
Sempre in ottica di ottimizzazione dei servizi per i turisti Navigazione Lago d’Iseo ricorda che per i gruppi di 
almeno 20 persone è possibile prenotare online le corse di proprio interesse.  
 
Tour nel Blu: Crociere Notturne 
Nell’agenda di giugno si segnala che da sabato 23 giugno partono le Crociere Notturne, con la formula 
collaudata che propone cena con musica e DJ a bordo. Continueranno anche a luglio e agosto con partenze 
da Pisogne, Lovere, Iseo e da quest’anno anche Sarnico. Per i bambini sono previste tariffe ridotte. Per i 
dettagli si rinvia al libretto degli orari e al sito della Navigazione. Per le Crociere è obbligatoria la prenotazione, 
perché sono corse speciali che non utilizzano il servizio di linea e la cui realizzazione è subordinata al 
raggiungimento di un numero minimo, al riguardo si ricorda che è attivo dal 21 maggio il servizio di 
prenotazione online. L’introduzione dei servizi di booking digitale è stata accolta con molto interesse e 
nell’arco di due settimane si sono registrate già 300 prenotazioni online. 
 
Gite consigliate con il servizio di linea giornaliere 
Partono invece dal 18 giugno, e continueranno fino al 2 settembre, le Gite Consigliate giornaliere, 
programmate con l’orario estivo, che utilizzano il servizio di linea e che coprono le tratte: Iseo - Sarnico; 
Sarnico - Monte Isola, Sarnico – Lovere, Iseo – Monte Isola (Tour dell’Isola). Finora queste corse venivano 
effettuate solo di sabato e nei festivi. Anche in questo caso per i dettagli si consiglia di consultare il libretto 
degli orari e il sito. Tra le gite consigliate con il servizio di linea da sabato 23 giugno si effettua anche il 
Tour Alto Lago; in precedenza era solo di domenica. 
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Crociere del Sebino e tour d’arte 
Entrando nella stagione estiva si ricorda che a luglio e agosto 2018 le proposte turistiche della Navigazione 
saranno a pieno regime con le Crociere del Sebino, ogni mercoledì e venerdì, eccetto mercoledì 15 agosto, 
e con i tour Sabato dell’arte Lovere e Domenica dell’arte Pisogne.  
Le Crociere del Sebino si sviluppano nell’arco dell’intera giornata e permettono di scoprire paesaggi, isole e 
antichi borghi con l’aiuto di una guida a bordo. Il mercoledì arrivi e partenze sono previsti dalla parte sud del 
Lago d’Iseo: da Sarnico, Clusane, Predore e Iseo. Mentre il venerdì si salpa e si approda dalla parte nord del 
Lago: da Pisogne, Lovere, Riva di Solto e Marone. 
Per gli appassionati dell’arte e della storia dei borghi si segnalano due tour imperdibili: il Sabato dell’arte 
Lovere e la Domenica dell’arte Pisogne, con partenza da Sarnico, Iseo e Monte Isola. I tour dell’arte si 
svolgono di sabato e domenica nei mesi di luglio e agosto. 
Per maggiori informazioni su gite consigliate e crociere si raccomanda di consultare il libretto disponibile presso 
biglietterie, sede della Navigazione e uffici IAT oppure online sul sito della Navigazione Lago d’Iseo. Si ricorda 
che da maggio è possibile prenotare online le crociere diurne e notturne, il servizio di booking online è stato 
predisposto per andare incontro alle esigenze di un turismo sempre più digitale. 
 
Sebino express e Navigazione Lago d’Iseo 
È stata siglata una convenzione tra Navigazione Lago d’Iseo e Fondazione FS Italiane che prevede 
l’agevolazione del 20% sull’acquisto dei biglietti di NLI per i possessori di titolo di viaggio per il “Sebino 
Express”, il tour turistico che collega Milano e Brescia al Lago d’Iseo con carrozze d’epoca, littorine e treni a 
vapore.  
 
Dichiarazione del vice presidente, dott. Diego Invernici 
“Navigazione Lago d’Iseo si appresta a far fronte ai numerosi impegni della stagione turistica mentre presso il 
cantiere navale fervono le attività di allestimento della motonave Predore, la prima motonave diesel-elettrica 
a navigare su un lago europeo, il cui varo è atteso a fine agosto-inizio settembre, compatibilmente con il 
rilascio di tutte le certificazioni tecniche necessarie. Il cantiere dove si va completando la nuova motonave, 
per cui la Regione Lombardia ha investito 2 milioni e 400 mila euro, ha ricevuto lo scorso 11 giugno la visita 
dell’assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi. Oltre 
alla Predore è in corso di costruzione la motonave Sale Marasino, in questo caso l’intervento ammonta a 1 
milione e 700 mila euro.” 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri 
“Navigazione Lago d’Iseo si appresta in vista di Remember The Floating Piers a fare scendere in acqua tutta 
la flotta disponibile per consentire la massima fruibilità dell’evento ai turisti. L’impegno continuerà con l’entrata 
a pieno regime della stagione turistica con i Tour nel Blu, le Crociere, le Gite consigliate e i tour. In questi mesi 
sono state sviluppate numerose iniziative per raggiungere un turista sempre più digitale, che cerca e prenota 
la sua vacanza online: dai notiziari radiofonici, al booking digitale, all’informazione social. A seguito di queste 
scelte oggi Navigazione è in grado di offrire alla clientela un’informazione 4.0, veloce, sicura e affidabile.” 
 
 
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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