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COMUNICATO STAMPA 
 

Nuovi orari da lunedì 19 marzo 2018 e nuovo libretto con tutti i servizi di linea  
Navigazione Lago d’Iseo vara gli orari fino a marzo 2019 
Tra i servizi turistici Tour nel Blu, Crociere Notturne, Gite consigliate e i Bike Days 
 
Costa Volpino (Bg), 16 marzo 2018 – Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico su battello 
del Lago d’Iseo, informa i viaggiatori che lunedì 19 marzo 2018 entrerà in vigore l’orario primaverile, 
feriale e festivo, che resterà valido fino a domenica 17 giugno 2018. La Società di Navigazione 
raccomanda di prendere visione delle nuove disposizioni presso le biglietterie di terra e le rivendite 
autorizzate, le bacheche, sul sito internet www.navigazionelagoiseo.it e prestando attenzione alle paline 
presso i pontili. Inoltre si segnala che anche quest’anno tutti gli orari – Primavera, Estate, Autunno e Inverno 
- dei servizi di linea e turistici relativi al 2018 sono disponibili in un’unica pubblicazione: il nuovo libretto 
orari che si può ritirare presso le biglietterie, gli uffici della Navigazione e gli IAT (Informazione e 
Accoglienza Turistica). Tra i servizi in evidenza il collegamento giornaliero per Monte Isola da Sulzano e Sale 
Marasino con ampio dettaglio dei traghetti che collegano la costa all’isola considerata la perla del Sebino.  
Il libretto degli orari riporta, oltre ai servizi di linea, quelli rivolti ai turisti: un mix di iniziative collaudate, 
come i Tour nel Blu con le Crociere del Sebino e le Crociere Notturne, e nuove proposte, come le Gite 
consigliate e soprattutto i Bike Days, il servizio speciale e gratuito per i bikers che, introdotto in via 
sperimentale lo scorso dicembre, resterà in vigore dato l’interesse e il forte gradimento riscosso tra gli 
amanti della bicicletta per tutti i mercoledì non festivi del 2018.  
Il libretto degli orari è uno strumento completo che informa il viaggiatore anche sul sistema tariffario 
vigente, sulla ripartizione a zone delle tratte, sulla modalità di acquisto dei biglietti e sulle agevolazioni 
promosse dalla Regione Lombardia a sostegno della mobilità su traporto pubblico: “Ovunque in provincia”, 
“Ovunque in Lombardia” e “Io viaggio in famiglia”. Altre agevolazioni sono previste per i gruppi e le comitive. 
Tra le convenzioni attivate si segnala l’accordo con le Ferrovie Trenord che permette di cumulare in un unico 
biglietto il treno e il battello. La guida illustra in modo dettagliato le condizioni di trasporto relativamente alle 
riduzioni, alle forme di gratuità, al trasporto di biciclette e di animali. 
 
I dati dell’esercizio 2017 
Navigazione Lago d’Iseo rende noto che nel 2017 i passeggeri trasportati sono stati in totale 1.576.690, un dato che 
supera di 187.000 unità (+13,5%) quello del 2014, l’esercizio che permette il confronto più omogeneo. Mentre nel 2016 
e nel 2015 eventi eccezionali e non ricorrenti di grande richiamo turistico hanno contribuito al raggiungimento della cifra 
record di 1.831.348 passeggeri, nel caso di Floating Piers, e di 1.585.488 in occasione della Festa di Santa Croce. Per 
assicurare le migliori condizioni di trasporto, a un numero sempre crescente di turisti e viaggiatori, Navigazione Lago 
d’Iseo ha in corso una serie di investimenti per il rafforzamento della flotta e il suo ammodernamento. Nell’ambito di 
queste attività per la metà di aprile è previsto l’arrivo della nuova Motonave “Predore”, la prima in Italia alimentata 
anche con batterie elettriche, presso il cantiere navale della Navigazione. Dopo il trasporto, che dovrebbe essere ultimato 
entro il mese di aprile, si proseguirà con le attività di messa in opera della nave il cui varo è atteso per la stagione estiva. 
La “Predore” verrà realizzata grazie a un contributo regionale di 2 milioni e 400 mila euro. 
 
Servizi turistici. 
L’offerta turistica di Navigazione Lago d’Iseo conferma nel 2018 i Tour nel Blu: una formula collaudata che incontra 
l’interesse dei turisti. Il pacchetto proposto comprende le Crociere del Sebino e le Crociere Notturne. 
Le Crociere del Sebino si effettuano ogni mercoledì e venerdì nei mesi di luglio e agosto, fatta eccezione del mercoledì 
15 agosto 2018; il programma copre l’intera giornata e permette di scoprire paesaggi, isole e antichi borghi con l’aiuto di 
una guida a bordo. Il mercoledì arrivi e partenze sono previsti dalla parte bassa del Lago d’Iseo: da Sarnico Clusane, 
Predore e Iseo. Mentre il venerdì si salpa e si approda dalla parte alta del Lago: da Pisogne, Lovere, Riva di Solto e 
Marone. Ulteriori dettagli sul programma, su convenzioni e offerte, ad esempio l’opzione Happy Family, sono presenti 
sulla Guida e si possono chiedere direttamente presso gli uffici di Navigazione Lago d’Iseo all’atto della prenotazione. 
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Le Crociere Notturne prevedono cena con musica e DJ o animazione a bordo, con partenze da Pisogne, Lovere Iseo e 
da quest’anno anche Sarnico. Si svolgono nei mesi estivi. Per i bambini sono previste tariffe ridotte.  
Le crociere non utilizzano la corsa del servizio di linea e per questa ragione sono soggette a prenotazione e si effettuano 
solo al raggiungimento di un numero minimo di passeggeri.  
Sfruttando la rete capillare del servizio di linea Navigazione Lago d’Iseo da un paio d’anni ha inserito nell’offerta turistica 
le Gite consigliate: si tratta di percorsi che utilizzano il servizio di linea e si distinguono per l’aspetto panoramico o la 
bellezza dei borghi, alcuni appartenenti al ristretto club dei Borghi più belli d’Italia. Le tratte interessate sono diverse e 
variano a seconda del periodo dell’anno, in prevalenza di domenica e nei festivi o di sabato. Rinviando nel dettaglio alla 
guida, si segnala il Tour Alto Lago da Pisogne e Lovere, con audioguida a bordo, di domenica e festivi dal 25 marzo al 
30 settembre 2018, di sabato dal 23 giugno all’1 settembre 2018. Il Tour dell’isola (Iseo-Monte Isola) di domenica e 
festivi dal 19 marzo al 30 settembre 2018. Per gli appassionati dell’arte e della storia dei borghi due tour meritano 
attenzione: 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. 
La vera novità del 2018 sono i Bike Days: l’iniziativa si rivolge agli amanti del cicloturismo il cui numero è in 
continua crescita in Italia. L’offerta, valida di mercoledì fino al 24 marzo 2019, prevede il trasporto gratuito della 
bici sulla tratta da Sulzano e Sale Marasino a Monte Isola. I bike days nati a dicembre 2017 hanno suscitato commenti 
molto favorevoli sui social e riscontrato una buona risposta degli utenti già durante i mesi invernali. L’iniziativa è un 
piccolo, ma significativo, tassello nel piano di sviluppo delle vie ciclabili vista Lago su cui la Lombardia sta investendo per 
intercettare una domanda turistica verde e attiva che coinvolge italiani e stranieri. 
Negli ultimi mesi Navigazione Lago d’Iseo ha svolto, in collaborazione con diversi enti e operatori turistici, un’importante 
azione di promozione dei propri servizi e del territorio partecipando a diverse Fiere internazionali. Queste iniziative hanno 
contribuito ad accrescere la visibilità del Lago d’Iseo sulle riviste di settore, lo attestano diversi articoli apparsi su testate 
straniere, in particolare inglesi e francesi.  
 
Nell’ambito della propria policy di sensibilità a tematiche sociali, Navigazione Lago d’Iseo in occasione della Giornata 
Internazionale della donna ha aderito alla campagna internazionale #PT4ME (Public Transport for me) per la sicurezza 
delle donne sui mezzi pubblici. La campagna, è stata realizzata da UIPT (Advancing Public Transport) in partnership con 
la Banca Mondiale e in collaborazione con ASSTRA, Associazione delle Aziende di Trasporto pubblico locale in Italia, sia di 
proprietà degli enti locali che private. Navigazione Lago d’Iseo si impegna affinché tutte le donne, e tutti i viaggiatori, 
viaggino sicuri e sereni sul Lago d’Iseo perché la sicurezza è un valore per tutti. 
 
Dichiarazione del vice presidente, dott. Diego Invernici 
“Grazie al corale impegno delle istituzioni locali e delle società di promozione turistica possiamo dire che è un 
buon momento per il turismo anche sul Lago d’Iseo, per merito dei flussi interni e della crescita del nostro 
appeal in Europa. Nel 2017 si è cercato di valorizzare i tesori nascosti come i borghi e le bellezze di cui il 
Paese è ricco. Navigazione Lago d’Iseo oltre al territorio ha cercato di puntare su alcuni prodotti, come il 
cicloturismo e le crociere dell’arte, per creare un’esperienza turistica sempre più coinvolgente. Per vincere 
questa sfida occorre, infatti, avere visione e non limitarsi ad aspettare che arrivino i turisti ma bisogna 
cercarli, convincerli e sedurli. E sono certo che il nostro Lago non mancherà di conquistarsi uno spazio di 
rilievo nel nuovo anno che le previsioni annunciano positivo per il settore turistico.” 
 
Dichiarazione del Direttore di esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“I continui investimenti su flotta e infrastrutture, l’attenzione rivolta dalla Società nella formazione dei propri 
dipendenti e l’impegno profuso, consentono di offrire un servizio dove il passeggero è posto al centro 
dell’attenzione. Anche per questo tutto il personale di NLI frequenta corsi di formazione in merito ai 
passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, in collaborazione con AIAS di Milano Onlus, attiva sul territorio 
di Milano e hinterland per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone con disabilità, 
promuovendone il benessere, l’autonomia e l’inclusione sociale.” 
 
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 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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