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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo: continuano le attività sulla “Predore”  
Da lunedì 3 settembre in vigore l’Orario Autunnale 
Navigazione Lago d’Iseo a settembre partner logistico degli eventi del Sebino 
 
Costa Volpino (Bg), 31 agosto 2018 – Navigazione Lago d’Iseo rende noto che da lunedì 3 
settembre entrerà in vigore l’Orario Autunnale che resterà valido fino al 30 settembre 2018. Il 
nuovo orario in vigore nel mese di settembre è pubblicato nel Libretto degli orari 2018 ed è 
consultabile online sul sito www.navigazionelagoiseo.it, nelle biglietterie, sulle paline oppure presso 
gli IAT, i punti di informazione turistica. Inoltre in un’ottica di rafforzamento della comunicazione di 
servizio attraverso gli strumenti digitali, da fine agosto gli orari delle motonavi e dei battelli sono 
disponibili anche su Google Maps integrati con le indicazioni stradali dei pontili. 
A settembre sul Lago d’Iseo l’estate continua anche grazie alle iniziative rivolte ai turisti organizzate 
da Navigazione Lago d’Iseo e in particolare si segnala domenica 2 settembre il “Tour Tricolore” 
che si svolgerà in occasione del 16° Memorial Stoppani, organizzato dal Comune di Lovere, con 
partenza alle 11:00 da Iseo, scalo a Pisogne con visita guidata, approdo a Lovere dove si potrà 
assistere alle 15,30 al passaggio della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Rientro con 
partenze da Lovere e Pisogne e arrivo a Iseo alle 17,50. Per il tour si consiglia la prenotazione 
perché i posti sono limitati.  
Domenica 9 settembre 2018 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 19 settembre si svolgerà 
“Fondali Puliti 2018”: 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 Sassabanek a Iseo. All’evento, che vedrà coinvolte le motonavi “Città di Bergamo” e 
“Città di Brescia”, parteciperanno circa 800 ragazzi ed insegnanti. 
Sempre a settembre si chiude la serie di contest fotografici settimanali realizzati sui social 
Facebook e Instagram che hanno visto protagoniste le navi della flotta di Navigazione Lago d’Iseo. 
Dopo i premi settimanali, alle foto con più mi piace verrà assegnato il premio della giuria tecnica 
consistente in una macchina fotografica professionale.  
Nel frattempo nel cantiere navale di Costa Volpino, presso la sede della Società, fervono le attività 
in vista del varo, previsto in autunno, della motonave “Predore”, la prima motonave diesel - elettrica 
a solcare le acque di un lago europeo, un investimento importante della Regione Lombardia che 
permetterà di incrementare il trasporto pubblico sul Lago d’Iseo rafforzando la flotta di Navigazione 
Lago d’Iseo. 
 
Dichiarazione del Vice Presidente, Diego dott. Invernici 
“Grazie a risorse stanziate dal governo e dalla Regione Lombardia nel quadriennio 2018-2021 verranno 
realizzati importanti progetti strutturali: il varo di due nuove motonavi, il recupero della motonave Iseo, di 
grande valore storico per le comunità del Sebino. Interventi a cui si aggiungono i finanziamenti 2018 stanziati 
da Regione Lombardia, tramite l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, per la realizzazione del 
nuovo pontile di Costa Volpino, dell’impianto fotovoltaico presso la sede della Società e per la manutenzione 
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straordinaria di diversi pontili nell’ottica di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e dei passeggeri che ne 
usufruiscono.” 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio, Emiliano ing. Zampoleri 
“Col mese di settembre si chiude un'altra estate importante del trasporto pubblico lacuale sul Lago d’Iseo. Le 
nostre motonavi hanno ancora una volta dimostrato di sapere interpretare al meglio le esigenze del territorio 
e soddisfare le richieste dei turisti. Segnalo che nel solo giorno di Ferragosto sono stati trasportati 18.173 
passeggeri dando prova di un servizio di trasporto efficiente ed affidabile. Ringrazio tutti i dipendenti della 
Navigazione Lago d’Iseo srl che, come sempre, hanno consentito lo svolgimento regolare dei servizi 
programmati.”  
 
Profilo della società 
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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