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COMUNICATO STAMPA 
 

È disponibile la guida con i nuovi orari 2019 e i servizi per i turisti  

Navigazione Lago d’Iseo da lunedì 25 marzo cambia l’orario 
Per le Giornate FAI, il 23 e 24 marzo, Tour FAI da Iseo a Lovere 
 

Costa Volpino (Bg), 20 marzo 2019 – È il “place to be” del 2019 secondo il prestigioso Sunday Times, vanta 
alcuni tra i più bei Borghi d’Italia e con i suoi panorami dal sicuro effetto “wow” si appresta ad accogliere 

turisti e viaggiatori: il Lago d’Iseo guarda davvero con ottimismo ai prossimi mesi. Anche perché, come 

evidenzia l’autorevole quotidiano inglese, “un comodo servizio pubblico di battelli facilita gli spostamenti”, un 
riconoscimento del ruolo che Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico su motonave del Lago 

d’Iseo, interpreta da sempre garantendo con le sue navi e i suoi battelli tutti i collegamenti tra le varie 
località rivierasche e Monte Isola. Puntando la sua attenzione su un trasporto lacuale capillare ed efficiente, 

proprio in questi giorni Navigazione Lago d’Iseo ha pubblicato il nuovo libretto degli orari per tutto 

il 2019 e informa gli utenti che da lunedì 25 marzo 2019 entrerà in vigore il nuovo orario 
primaverile, che resterà valido fino al 16 giugno 2019. La Società di Navigazione invita viaggiatori e turisti 

a munirsi della pratica guida che riporta in successione tutti gli orari: Primaverile, Estivo, Autunnale, 
Invernale e i Traghetti Giornalieri da e per Monte Isola. Il libretto è disponibile presso le biglietterie di terra, 

le rivendite autorizzate, gli uffici della Navigazione e gli IAT (Informazione e Accoglienza Turistica); sarà 
esposto nelle bacheche, in prossimità dei pontili, ed è consultabile sul sito internet 

www.navigazionelagoiseo.it. 

Tra le novità, che riguardano in particolare i turisti, già con l’orario di Primavera si segnala il rafforzamento 
delle corse, previste di domenica e nei festivi, con la nuova corsa delle 18:15 da Iseo, Peschiera e 

Sensole (entrambi gli scali sono su Monte Isola) per Pisogne e Lovere; la maggiore frequenza dei 
collegamenti si auspica possa consentire un rientro più fluido in orario preserale. 

Sempre guardando al maggior afflusso turistico previsto, specie nei fine settimana e nei ponti per le diverse 

festività, è stato introdotto da quest’anno il biglietto NLI 72h: si tratta di un biglietto al portatore, non 
soggetto ai vincoli di abbonamento né all’uso del badge, con validità di 72 ore, ossia tre giorni, a partire 

dalla prima validazione, utilizzabile per un numero illimitato di viaggi ma valido solo per le zone di emissione 
richieste. Il prezzo varia in funzione delle zone a cui il turista è interessato e non è esente dal pagamento del 

contributo di sbarco a Monte Isola. Il biglietto 72h si affianca al giornaliero e favorisce gli spostamenti dei 

turisti che scelgono di fermarsi per alcuni giorni sul Lago d’Iseo. Inoltre, essendo molto flessibile e di media 
durata, favorisce la distribuzione del traffico passeggeri nei giorni di maggior picco.  

Navigazione Lago d’Iseo ha siglato, lo scorso 27 febbraio, un protocollo d’intesa per l’anno 2019 con la 
Regione Lombardia per il trasporto gratuito di rappresentanti delle Forze dell’Ordine per garantire una 

maggiore sicurezza sia ai viaggiatori sia al personale di bordo, il protocollo rinnova quello già sottoscritto 
negli anni passati. Sul libretto degli orari 2019 sono disponibili informazioni più dettagliate riguardo al 

sistema tariffario, diviso per zone, al servizio d’acquisto online dei titoli di viaggio, in materia di riduzioni e 

agevolazioni promosse dalla Regione Lombardia, tra cui “Ovunque in Lombardia” e “Io viaggio in famiglia”.   
 

L’offerta turistica: Tour e Crociere 
La guida annuale, oltre a tutti gli orari di linea, fornisce informazioni dettagliate sui Tour e sulle Crociere che 

offrono al turista l’opportunità di scoprire il Lago d’Iseo ed i suoi Borghi. La prima iniziativa del 2019 è il 

Tour FAI di Primavera, organizzato con il Fondo per l’Ambiente Italiano, nelle giornate del 23 e 24 marzo 
2019. Questo tour straordinario, per così dire “fuori libretto”, si svolgerà con partenza da Iseo e arrivo a 

Lovere, costeggerà Monte Isola, l’orrido di Bogn sulla sponda bergamasca e l’imponente mole della Corna dei 
Trentapassi sulla sponda bresciana. A bordo volontari e geologi del FAI illustreranno il percorso con la 

consueta perizia e passione. 
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Dopo una pausa di alcuni anni, sabato 30 marzo torna il Tour delle tre isole che verrà riproposto ogni 
sabato fino al 15 giugno. Il tour, molto amato dai turisti, salpa da Iseo e Sulzano, costeggia Monte Isola e le 

piccole Isole di san Paolo e di Loreto e, a seconda dell’imbarco, dura un’ora o un’ora e mezza; salendo a 
bordo sarà possibile ammirare proprio quelle isolette tanto decantate dal Sunday Times. Le partenze sono 

nel primo pomeriggio. 
Domenica 31 marzo riparte il Tour alto lago che si svolgerà di domenica e nei festivi, dal 31 marzo al 

29 settembre, e anche di sabato dal 22 giugno al 31 agosto, con partenze da Pisogne, Costa Volpino e 

Lovere, nella parte nord del Lago d’Iseo, con servizio di linea e audioguida a bordo. Il tour molto panoramico 
dura circa due ore, a seconda dell’imbarco, con partenze tra le 11.05 e le 11:25. 

L’offerta turistica di Navigazione Lago d’Iseo conferma nel 2019 i Tour nel Blu: una formula collaudata che 
comprende le Crociere del Sebino e le Crociere Notturne. Le Crociere del Sebino si effettuano nei mesi di 

luglio e agosto, ogni mercoledì, con partenza da Sarnico, Clusane, Predore e Iseo, e ogni venerdì, con 

partenza da Pisogne, Lovere, Riva di Solto e Marone. La crociera copre l’intera giornata e permette di 
scoprire paesaggi, isole e antichi borghi con l’aiuto di una guida a bordo. Ulteriori dettagli su programma, 

convenzioni e offerte, come ad esempio l’opzione Happy Family, sono disponibili sul libretto oppure online 
sul sito www.navigazionelagoiseo.it. 

Da sabato 22 giugno a sabato 31 agosto si svolgeranno Le Crociere Notturne che prevedono cena con 
musica e DJ e animazione a bordo, con partenze da Pisogne, Lovere Iseo e Sarnico. Per i bambini sono 

previste tariffe ridotte.  

Per le Crociere dei Tour nel Blu la prenotazione è obbligatoria e si effettuano solo previo raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti.  
 

Dichiarazione del vice presidente, dott. Diego Invernici 
“E’ un anno ricco di aspettative per il turismo a seguito degli importanti riconoscimenti che hanno visto il 
Sebino e il suo territorio, in particolare Monte Isola, salire sul podio delle Destinazioni Europee di Eccellenza, 
attività promossa dalla Commissione Europea, e raccogliere l’apprezzamento di diverse testate internazionali, 
tra le quali il prestigioso Sunday Times. Questo primato premia l’impegno di tanti soggetti del territorio, non 
ultima Navigazione Lago d’Iseo, che con pazienza, dedizione e spirito di servizio hanno contribuito a rendere 
il Lago d’Iseo e il suo territorio una bella favola da vivere e da scoprire.” 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“Navigazione Lago d’Iseo rende noto che nel 2018 sono stati trasportati 1.563.225 passeggeri, un dato in 
linea con il 2017. Dopo mesi di intensa attività di promozione turistica, condotta di concerto con la Regione 
Lombardia, la società Explora ed Enit, partecipando a numerose fiere di settore nei principali Paesi Europei e 
con incontri one to one con operatori professionali, per il 2019 la Navigazione si appresta ad accogliere i 
turisti e i viaggiatori con iniziative e servizi rinnovati.” 

 
 
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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