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COMUNICATO STAMPA 
 
Riprendono i collegamenti sul lago d’Iseo con obbligo di prenotazione 
Navigazione Lago d’Iseo adotta orari estivi dal 13 luglio  
Tutti i giorni collegamenti tra tutti i comuni e per Monte Isola 
 
Costa Volpino (Bg), 10 luglio 2020 – Entrano in vigore lunedì 13 luglio, e saranno validi fino al 
30 agosto, gli orari estivi del servizio pubblico di Navigazione Lago d’Iseo. Lo annuncia la 
società di linea del Sebino che nonostante le limitazioni si prepara ad affrontare una stagione 
estiva certamente anomala. Tutte le località del lago avranno una corsa giornaliera di andata e 
ritorno per Monte Isola, effettuando tutte le fermate intermedie. Al fine di soddisfare l’effettiva 
domanda di trasporto viene inoltre garantito un maggior numero di corse tra Iseo, Sensole e 
Peschiera Maraglio mentre continua ad essere attivo, 24 ore su 24, il servizio di traghetti per 
Monte Isola da Sulzano e da Sale Marasino.  
L’aumento delle corse amplia gli orari serviti, verso e da Monte Isola e da nord a sud del lago 
d’Iseo, ma restano in vigore le norme post Covid che comportano notevoli limitazioni alla portata 
delle motonavi. Per disciplinare l’accesso ai posti disponibili, in analogia a quanto avviene in molte 
altre località turistiche italiane, Navigazione Lago d’Iseo ha attivato un servizio di prenotazione 
online per i biglietti d’andata e soprattutto per quelli di ritorno per tutte le corse con esclusione 
dei collegamenti tra Sulzano e Peschiera Maraglio e tra Sale Marasino e Carzano, dove il 
flusso passeggeri viene gestito direttamente al momento dell’imbarco vista la frequenza delle 
corse. Solo prenotando in anticipo, è infatti possibile garantire la disponibilità del servizio nel 
rispetto delle norme cogenti a favore della sicurezza di tutti. La procedura di acquisto online dei 
biglietti sarà attivata su apposita sezione del nuovo sito internet. Gli orari estivi sono disponibili sul 
sito www.navigazionelagoiseo.it, sulle pagine social, sulle bacheche presso i pontili e nelle 
biglietterie.  
Ripartono navi e traghetti ma la situazione resta pesante per la Società di Navigazione che nel 
secondo trimestre 2020, ovvero nei mesi di aprile, maggio e giugno, ha registrato un forte calo 
medio dei passeggeri pari al 65%, con un picco negativo ad aprile del 92%, mentre nello stesso 
periodo il calo medio degli introiti è stato del 75% con un picco negativo sempre ad aprile del 
99,2%.  
 
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“L’estate 2020 segna un cambio di ritmo e di mentalità specie per il turismo italiano che, a fronte 
dell’importante calo di arrivi, secondo autorevoli osservatori dovrà puntare meno sul turismo di 
massa e più su quello di prossimità che riduce gli impatti legati agli spostamenti. Inoltre, andrà 
sostenuta una maggiore distribuzione dei flussi sia in termini territoriali che stagionali, unitamente a 
una maggiore attenzione alla sostenibilità e al turismo slow.”   
 
Dichiarazione del direttore di esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“Il programma di esercizio in vigore fino al 30 agosto è stato rielaborato alla luce delle richieste 
pervenute dal territorio per garantire, nei limiti del possibile, di raggiungere Monte Isola da ogni 
località lacustre: è ridotto rispetto a quanto svolto in normali condizioni di esercizio. Questo 
semplice dato racconta non la difficoltà di Navigazione Lago d’Iseo a sostenere un servizio che ha 
sempre onorato, anche a fronte di eventi di portata internazionale, ma il momento difficile di un 
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Paese intero. In queste circostanze eccezionali, ognuno di noi è chiamato a fare del proprio 
meglio, nella consapevolezza che insieme, e solo con un intento comune, potremo ricostruire il 
nostro futuro. 
Continueremo a monitorare i flussi dei passeggeri e le normative sui trasporti pronti a rimodulare 
gli orari in funzione di riduzioni di vincoli, auspicati segnali di ripresa di normalità, navigando 
comunque in sicurezza.”  
 
 
Profilo della società 
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 44 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 51 dipendenti.  

mailto:ir@negrinievaretto.biz

