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COMUNICATO STAMPA 
 

On line ogni settimana da lunedì 23 luglio fino al 3 settembre  
Il Contest fotografico 2018 mette le navi nel mirino 
Ogni settimana in palio biglietti omaggio giornalieri e un super premio finale  
 
Costa Volpino (Bg), 20 luglio 2018 – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico su motonave del 
Lago d’Iseo, lancia anche quest’anno, dal 23 luglio al 3 settembre, un contest artistico fotografico sui 
social network Facebook e Instagram, che si rivolge a tutti i turisti e agli utenti del servizio di linea. Il 
focus di questa edizione sono le navi che compongono la flotta di Navigazione Lago d’Iseo. Ogni settimana 
verrà lanciato un concorso con un hashtag diverso che metterà a “fuoco” nel mirino” dei fotografi una 
motonave e le relative tratte; l’elenco di navi da fotografare sono: Città di Brescia, Monte Isola, Città di 
Bergamo, Lovere, Sebino e Costa Volpino. Le foto della settimana che riceveranno più “mi piace” su Facebook 
e su Instagram saranno premiate con un biglietto giornaliero per navigare gratis su tutta la rete coperta da 
NLI. Ogni settimana della durata del contest ci saranno quindi due foto premiate. Gli scatti che, oltre alla 
pubblicazione sui social, saranno inviati in alta risoluzione via e-mail all’indirizzo 
organizzazione@negrinievaretto.biz verranno valutati a fine contest da una giuria tecnico-artistica che 
aggiudicherà il super premio finale: una fotocamera reflex. Il regolamento del contest sarà disponibile sulla 
pagina Facebook e sul sito della società di Navigazione. Il contest segna anche l’esordio di Navigazione 
Lago d’Iseo su Istagram, il social che più di tutti viene utilizzato per la condivisione delle foto. 
Le foto selezionate dalla giuria saranno inserite nel calendario 2019 che verrà realizzato dalla Società di 
Navigazione per essere poi inviato ai Comuni aderenti al consorzio, alle istituzioni turistiche e a quelle della 
Regione Lombardia. Tra le navi inserite nel prossimo calendario ci sarà anche la motonave “Predore”, la prima 
diesel elettrica a navigare su un lago europeo, per la quale sono in corso le attività di messa a punto e di 
rilascio delle autorizzazioni per il varo.  
L’iniziativa vuole coinvolgere tutti coloro che in estate scelgono di visitare il Sebino utilizzando una nave della 
Navigazione, la società di trasporto pubblico del Lago d’Iseo che copre tutte le tratte e collega le diverse 
località della costa del Lago d’Iseo e Monte Isola, trasportando ogni anno più di un milione di passeggeri. 
L’invito per tutti è di scattare una foto che ritragga ogni settimana una nave specifica identificata dall’hashtag 
che ne riporta il nome. Il legame con il territorio di ogni motonave, di cui il nome è una chiara evidenza, sarà 
dunque sotto i riflettori e permetterà attraverso la scoperta delle diverse identità di ricostruire il legame tra 
l’acqua e la terra, tra i luoghi del Sebino che sfilano davanti agli occhi dei passeggeri e il mezzo di trasporto 
utilizzato. 
Come recita la frase di Mark Twain che introduce il contest: “Molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro. Esplora. 
Sogna. Scopri” anche Navigazione Lago d’Iseo invita i passeggeri a essere curiosi, a giocare con nomi e tratte 
entrando sempre più in confidenza con i Borghi del Lago d’Iseo, lasciandosi trasportare nella bellezza della 
natura, dell’arte e della storia. 
 
Tour nel Blu: Crociere Notturne, Crociere del Sebino e Crociere dell’arte 
Si segnalano alcune proposte “fuori orario” rispetto al servizio di linea che fanno parte delle iniziative turistiche 
organizzate da Navigazione Lago d’Iseo. 
Per chi desidera una serata speciale, Navigazione Lago d’Iseo offre la possibilità di una romantica cena in 
motonave con menù dall’antipasto al dolce e musica a bordo o dj. Le Crociere Notturne sono programmate 
di sabato con un calendario definito e partenze da Pisogne, Lovere, Iseo e da quest’anno anche Sarnico; le 
date sono consultabili sul libretto degli orari e sul sito della Navigazione. Per i bambini sono previste tariffe 
ridotte. La prenotazione è obbligatoria e la realizzazione è subordinata al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti, al riguardo si ricorda che è attivo dal 21 maggio il servizio di prenotazione online. 
Inoltre, tra le proposte “off” rispetto al servizio di linea si segnalano le Crociere del Sebino, ogni mercoledì 
e venerdì, eccetto mercoledì 15 agosto, e i tour Sabato dell’arte Lovere e Domenica dell’arte Pisogne. 
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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 dei borghi si segnalano due tour di grande interesse: 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. 
 
Gite consigliate con il servizio di linea giornaliere 
Anche utilizzando il servizio di linea è possibile scegliere itinerari turistici e scoprire i borghi più caratteristici. 
Fino al 2 settembre si può partecipare alle Gite Consigliate giornaliere. Si tratta di tour che coprono le 
seguenti tratte: Iseo - Sarnico; Sarnico - Monte Isola, Sarnico – Lovere, Iseo – Monte Isola (Tour dell’Isola). 
Anche in questo caso tutti i dettagli si trovano sul libretto degli orari e sul sito. Tra le gite consigliate col servizio 
di linea per la bellezza del panorama si segnala il Tour Alto Lago. 
 
Tutte le informazioni su orari di linea, gite consigliate e crociere sono disponibili sul libretto presso le 
biglietterie, presso la sede della Navigazione e gli uffici IAT oppure online sul sito della Navigazione Lago 
d’Iseo. Si ricorda che da maggio è attivo il servizio di booking online predisposto per andare incontro alle 
esigenze di un turismo sempre più digitale e per facilitare l’organizzazione di un programma di viaggio 
personalizzato. 
 
Dichiarazione del vice presidente, dott. Diego Invernici 
“Navigazione Lago d’Iseo con la consueta affidabilità e professionalità affronta le tante sfide della stagione 
turistica che vede ancora una volta il Lago d’Iseo tra le mete più attraenti del sistema turistico lombardo, in 
una regione che vanta il primo posto per numero di turisti stranieri in Italia. Essere una destinazione turistica 
è complesso e richiede una sinergia di sistema che con The Floating Piers ha dato prova di essere al pari delle 
grandi mete internazionali. Nel contempo Navigazione Lago d’Iseo, osservando principi di gestione diligente e 
corretta, assicura a tutto il territorio un servizio di trasporto con una frequenza sempre maggiore.” 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri 
“Navigazione Lago d’Iseo invita turisti e passeggeri a cogliere le molte opportunità messe in campo per una 
vacanza sul Lago d’Iseo avvalendosi del sistema di trasporto pubblico che è il mezzo più comodo, affidabile ed 
economico per raggiungere tutte le destinazioni del Lago, un attestato di affidabilità e correttezza anche per 
il rapporto costo/qualità/servizio che tanti turisti ci hanno riconosciuto. La società sottolinea che alla versatilità 
delle proposte “fuori orario” si aggiungono le tante corse in più dell’orario estivo che assicurano collegamenti 
giornalieri tra tutte le località del lago d’Iseo; di cui, per esempio, per la sola Tavernola da e per Monte Isola 
le corse sono 7 in andata e ritorno nei feriali, che salgono a 8 il sabato e dal 6 al 18 agosto con una potenzialità 
di trasporto di oltre 1900 passeggeri. Ricordo che per verificare in modo corretto e obiettivo il numero di corse 
basta collegarsi sul sito della Navigazione oppure consultare il libretto degli orari. Nel dubbio i nostri uffici sono 
sempre a disposizione per chiarimenti e per assicurare, in primis agli utenti, un’informazione veritiera.” 
 
 
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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