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COMUNICATO STAMPA 
 

Da venerdì 28 giugno 2019 aumentano gli approdi nel Sebino 

Navigazione Lago d’Iseo apre nuovo pontile a Costa Volpino 
 
Costa Volpino (Bg), 25 giugno 2019 – Navigazione Lago d’Iseo nel pieno della stagione estiva 
arricchisce le strutture di servizio con l’apertura venerdì 28 giugno del nuovo pontile di 
Costa Volpino. Venerdì mattina la prima corsa alle 9:55 sarà diretta a Monte Isola - Iseo, 
mentre l’ultimo rientro nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, partirà da Monte Isola (pontile di 
Peschiera M.) alle 17.25 con arrivo alle 18.55 a Costa Volpino. Sabato, domenica e nei festivi 
l’ultima corsa in partenza da Peschiera M. sarà alle 18.35 con arrivo alle 19.45. 
L’orario estivo prevede nei feriali una corsa al mattino per Monte Isola – Iseo e due di rientro al 
pomeriggio; mentre di sabato e nei festivi le corse al mattino salgano a due: una in direzione 
Monte Isola -Iseo e l’altra in direzione Carzano (prima parte del Tour Alto Lago); nel pomeriggio 
quattro corse di rientro (di cui una è la seconda parte del Tour Alto Lago).  
Gli orari e il nuovo pontile sono riportati nel libretto degli orari 2019 e consultabili online sul sito 
www.navigazionelagoiseo.it, e presso le biglietterie. Il nuovo pontile, raggiungibile attraverso la 
pista ciclabile, dotato di scivolo per persone disabili e di facile accesso a famiglie con passeggini, è 
collocato in posizione strategica in prossimità della Località Bersaglio dove si trova l’area di 
sosta camper attrezzata dell’alto Lago d’Iseo; potrà dunque servire i camperisti, un 
comparto che in Italia conta più di 1,5 milioni di turisti, di cui 700.000 stranieri. I viaggiatori on the 
road stranieri partendo da Milano scelgono sovente come meta i laghi lombardi e i borghi 
caratteristici. Il pontile di Costa Volpino, finanziato per un importo di 310.000 euro, è dunque un 
tassello importante per completare le infrastrutture di servizio dell’area.  
Con la presente nota si informa che nel cantiere navale di Navigazione Lago d’Iseo a Costa 
Volpino, presso la piattaforma di alaggio, è in fase conclusiva l’installazione del travel lift da 130 t 
di portata massima per il sollevamento e la movimentazione delle motonavi. L’intera opera, 
comprensiva del nuovo scalo di alaggio e relativi impianti, è stata finanziata dalla Regione 
Lombardia per 1,6 milioni di euro. Inoltre, presso la stessa area è in fase di completamento 
l’intervento di efficientamento energetico con una nuova centrale termica a pompa di calore, pozzo 
geotermico e l’installazione di un impianto fotovoltaico che fornirà energia al cantiere navale, alla 
palazzina degli uffici della Società ed al nuovo pontile di Costa Volpino. I costi delle nuove 
dotazioni sono stati pari a pari a 323.000 euro, spesa cofinanziata da Regione Lombardia e 
Navigazione Lago d’Iseo. 
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio Emiliano ing. Zampoleri  
“All’inizio della stagione estiva, e nel rispetto della tabella di marcia prevista, la Società di 
Navigazione aggiunge un ulteriore tassello allo sviluppo delle infrastrutture lacuali tra alto e basso 
Sebino a servizio della cittadinanza e dei turisti.”   
 
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.  


