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COMUNICATO STAMPA 

 

Il 22 giugno riprendono le crociere dei Tour nel Blu 

Da Lunedì 17 giugno in vigore l’orario estivo 
Parte il nuovo Contest fotografico per il calendario 2020 
 

Costa Volpino (Bg), 14 giugno 2019 – L’estate è alle porte e tutto è pronto sul Lago d’Iseo per 
accogliere i turisti a partire dai servizi di trasporto. Infatti Navigazione Lago d’Iseo, società di 
trasporto pubblico su motonave in servizio sul Lago d’Iseo, annuncia che da lunedì 17 giugno 
entrerà in vigore l’orario estivo. La Società di Navigazione invita passeggeri e turisti a 
consultare il nuovo orario, che resterà valido fino al 1° settembre, sul libretto degli orari, presso le 
biglietterie di terra e le rivendite autorizzate, sulle bacheche, sulla pagina “orario in vigore” del sito 
internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle paline dei pontili. Come di consueto il servizio estivo 
viene rafforzato per collegare al meglio le località del Lago d’Iseo e Monte Isola.  
Sempre da lunedì 17 giugno Navigazione Lago d’Iseo lancia il contest fotografico 2019, che 
continuerà fino al 30 settembre, dedicato a motonavi e battelli della Società di Navigazione. 
Viaggiatori e turisti sono invitati a postare sui social, Facebook e Instagram, le foto del Lago d’Iseo 
col battello o la motonave: tutto quanto riflette la bellezza della natura e della cultura di questo 
luogo speciale che è il Sebino. Una giuria tecnica composta da un membro di NLI, un esperto di 
comunicazione e un esperto di fotografia sceglierà le 12 foto che verranno pubblicate sul 
calendario 2020 di Navigazione Lago d’Iseo e assegnerà i premi in palio alle tre migliori foto. Gli 
utenti dei social coi loro “mi piace” potranno scegliere la foto da premiare su Facebook e 
Instagram. Il bando del contest è disponibile online sulla pagina Facebook e sul sito della Società 
di Navigazione.  
Si coglie l’occasione per informare che per la fine di giugno sarà operativo il nuovo sito internet 
ripensato per essere più responsive con una nuova grafica e un motore di ricerca che permetterà 
di selezionare i tragitti e gli orari di motonavi e battelli. 
 

Tour nel Blu: dal 22 giugno le Crociere Notturne 
Tra gli appuntamenti per i turisti che Navigazione Lago d’Iseo propone da diversi anni si segnala 
che sabato 22 giugno parte alle 21.00, in questo caso da Iseo, la prima Crociera Notturna 
della stagione. Le Crociere Notturne si svolgono dal 22 giugno al 31 agosto, ogni sabato sera, su 
motonave con cena a bordo, menù a scelta realizzato dal ristorante Aglio e Oglio, e spettacolo 
musicale. Le partenze a seconda della data sono previste nella tarda serata da Iseo, Sarnico, 
Pisogne e Lovere con rientro tra mezzanotte e l’una. Il dettaglio degli orari è disponibile sulla guida 
e sul sito ma va sempre tenuto presente che la prenotazione è obbligatoria.   
Nei mesi di luglio e agosto si svolgeranno le crociere giornaliere ogni mercoledì, con partenze 
da  Sarnico (9.15), Clusane (9.25), Predore (9.35 e Iseo (9.50) e rientro alle 17.50 (Sarnico), 
18.00 (Clusane), 18.10 (Predore) e 18.30 (Iseo), e ogni venerdì da Pisogne (9.00), Lovere (9.20) 
Riva di Solto (9.40) e Marone (10.00) e rientro alle 17.00 a Marone, alle 17.20 a Riva di Solto, alle 
17.45 a Pisogne e alle 18.00 a Lovere. Le crociere diurne fanno scalo presso diverse località del 
Lago d’Iseo, tour panoramico delle isole di Loreto e San Paolo e sosta a Monte Isola. È prevista la 
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guida turistica è a bordo. La prenotazione è obbligatoria e la crociera si effettua previo 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
 
Dichiarazione del direttore di esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“Anche quest’anno Navigazione Lago d’Iseo si appresta ad accogliere i turisti sul Lago d’Iseo 
predisponendo le corse al meglio delle proprie disponibilità al fine di favorire un servizio efficiente 
per tutte le località, con particolare riguardo alle tratte più frequentate. Da parte della Società e di 
tutto il nostro personale, auguriamo ai nostri passeggeri di trascorrere un’estate serena navigando 
nel Sebino.”  
 
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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