
 

 

 

 

 

 

 

 

Press office by Negrini&Varetto: tel. +39 059.359841 
Maria Grazia Neri, cell. +39 347.1677316 – ir@negrinievaretto.biz 

 
 

   
1 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Navigazione Lago d’Iseo ripristina in via sperimentale il 
collegamento Iseo-Monte Isola  

Ripristino linea Iseo-Peschiera Maraglio 
Dal 30 maggio al 2 giugno con obbligo di prenotazione in rientro. 
 
Costa Volpino (Bg), 29 maggio 2020 – Facendo seguito a quanto stabilito da Regione Lombardia 
nell’ordinanza n. 538 del 30 Aprile 2020, e considerando i Regolamenti in essere in materia di 
sicurezza sanitaria, Navigazione Lago d’Iseo, di concerto con Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi 
d’Iseo, Endine e Moro e Regione Lombardia, tenuto conto dell’ incremento della domanda di 
trasporto registrata a partire dal 18 maggio, data di inizio della “Fase 2”, ravvisa che vi siano le 
condizioni per ripristinare alcuni collegamenti già programmati, ancorché con una parziale 
riduzione del percorso al fine di eliminare le code ed evitare assembramenti, sgravando in parte il 
traffico sulle tratte Sulzano-Peschiera e Sale Marasino-Carzano. A tal fine verrà attivato 
temporaneamente, quindi solo nel periodo indicato, il collegamento diretto di linea Iseo-
Peschiera Maraglio nei giorni dal 30 maggio al 2 giugno, con partenze da Iseo a partire dalle 
ore 09:30 e ultimo rientro da Peschiera M. alle ore 18:30. L’Autorità di Bacino si riserva di 
valutare il mantenimento del collegamento anche successivamente al 2 giugno, in relazione ai dati 
di traffico registrati. Il parziale ripristino temporaneo dei servizi rende operativa la tratta in partenza 
da Iseo in quanto è la località da cui si registra una significativa domanda di trasporto e nello 
stesso tempo offre la possibilità di collegamento veloce tra la terra ferma e Monte Isola. 
Informazioni più dettagliate sulle corse ripristinate sono disponibili nella sezione news del sito 
aziendale, sul canale Facebook oltre che nelle bacheche e sulle paline informative dei pontili 
interessati dal servizio.  
Su tutte le corse saranno, pertanto, in vigore le prassi adottate e individuate in ottemperanza alle 
norme cogenti, già comunicate in precedenza, tra cui si ribadisce l’obbligo di impiego di 
mascherina e guanti protettivi. A tali norme, si aggiunge l’obbligo per i viaggiatori di indicare 
l’orario di ritorno al momento dell’acquisto del biglietto, al fine di consentire alla Navigazione 
Lago d’Iseo una gestione dei flussi dei passeggeri nel rispetto delle regole di distanziamento 
sociale e garantire a tutti i passeggeri il rientro al luogo di partenza. Per chi volesse recarsi a 
Monte Isola, si ricorda che a seguito delle norme anti-Covid adottate dalla Regione Lombardia, la 
portata dei battelli è fortemente ridotta e per questo la vendita dei biglietti e l’imbarco sono 
contingentati secondo l’iter già testato lo scorso fine settimana in località Sulzano. L’utente dovrà 
ritirare il numero progressivo necessario per l’acquisto dei titoli di viaggio, presentarsi alla 
biglietteria al proprio turno e al momento dell’acquisto scegliere la corsa di rientro tra quelle che 
l’operatore gli indicherà come disponibili. La modalità sarà valida solo su questa nuova tratta, in 
modo analogo a quanto previsto in Italia per l’acquisto dei biglietti ferroviari a orario chiuso, e 
consentirà di garantire a tutti il rientro da Monte Isola nell’orario prescelto. Si sottolinea che l’orario 
di rientro va rispettato rigorosamente perché le corse di rientro su questa tratta avranno 
solo ed esclusivamente posti prenotati. Infatti, a esaurimento dei posti disponibili di rientro da 
Monte Isola, le corse in andata da Iseo saranno suscettibili di sospensione dalle 14:30 del 
pomeriggio. 
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Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“Nonostante questi primi tentativi di aprire ulteriormente il traffico di linea, va ribadito che il ritorno 
alla piena operatività è ancora lontano. Restano infatti in essere le misure sospensive previste 
dalle ordinanze regionali a tutela della salute pubblica che si traducono in tagli importanti sulla 
portata delle navi. Tali limitazioni rendono impossibile il ripristino di un servizio di trasporto di linea 
su tratte ulteriori, perché non consentono di fatto di garantire agli utenti un servizio, ancorché 
minimo.”   
 

Dichiarazione del direttore di esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“L’incremento sperimentale delle corse sarà estremamente importante per verificare il livello di 
corresponsabilità dei viaggiatori: se si vuole favorire la ripresa del servizio di linea, è determinante 
evitare assembramenti e code, cercando di programmare per tempo i propri spostamenti. 
Valuteremo se ripristinare o meno il collegamento così come programmato, nei prossimi fine 
settimana in funzione dell’andamento dei prossimi giorni”  
 
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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