
COMUNICATO STAMPA

Di concerto con l’Autorità di Bacino e Regione Lomb ardia

Navigazione  Lago  d’Iseo  sospende  il
“servizio  di  linea”  fino  a  data  da
destinarsi
Restano  attivi  i  “traghetti”  che  collegano  Monte  Isola  a
Sulzano e Sale Marasino

Costa Volpino (Bg), 12 marzo  2020 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di  trasporto
pubblico del lago d’Iseo, informa che da venerdì 13 marzo verranno  sospese le corse
previste  dal  programma  di  esercizio  “invernale”,  us ualmente  indicate  come
“servizio  di  linea”  fino  a  data  da  destinarsi  (sine  die),  rimandando,  nel  contempo,
l’entrata in vigore dell’orario primaverile programmata il prossimo 23 marzo, la decisione fa
seguito  alle  ultime  disposizioni  governative  disposte  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.
In  particolare  da  venerdì  13  marzo  saranno  sospese  le  corse  delle  motonavi  che
effettuano i collegamenti tra Iseo, Tavernola, Sulzano, Sale Marasino e Monte Isola, oltre
alle corse scolastiche tra Lovere e Pisogne e tra Predore e Iseo già sospese dallo scorso
24 febbraio.
Resterà attivo con i consueti orari  il solo servizio di “traghetti” giornalieri da e pe r
Monte Isola  che prevede collegamenti tra Sulzano e Peschiera Maraglio, Sale Marasino e
Carzano oltre alle corse a chiamata per Sensole, Siviano ed alle corse notturne.
Si  invitano  perciò  i  passeggeri  a  verificare  gli  orari  in  vigore  sul  sito
www.navigazionelagoiseo.it e a controllare gli avvisi sulla pagina Facebook di NLI. 

La decisione di variare gli orari è stata assunta di concerto con l’Autorità di Bacino Lacuale
dei  Laghi  d’Iseo,  Endine  e  Moro  e  con  la  Regione  Lombardia  con  la  finalità  di  dare
adempimento  alle  ultime  disposizioni  governative  e  nel  contempo  garantire  il  servizio
essenziale per la mobilità dei lavoratori e dei pendolari di Monte Isola.
Si auspica che le misure finora adottate, e il comportamento responsabile di tutti, aiutino a 
contrastare l’epidemia in corso e permettano quanto prima il ritorno alla normalità.  

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 50 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 57 dipendenti. 
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