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COMUNICATO STAMPA 
 

Da lunedì 26 settembre l’Orario Invernale di Navigazione Lago d’Iseo 

Sui battelli +37% di passeggeri da Gennaio ad Agosto  
Un progetto fotografico social per ricordare The Floating Piers  
 
Costa Volpino (Bg), 23 settembre 2016 – Navigazione Lago d’Iseo rende noto l’ultimo cambio d’orario del 

2016 con l’entrata in vigore dell’Orario Invernale 2016 da lunedì 26 settembre, e fino al 25 marzo 2017 

incluso. Si avvia a conclusione, dunque, un anno intenso e ricco di soddisfazioni per tutta l’area del Lago 
d’Iseo che grazie all’evento The Floating Piers è stata al centro dell’interesse turistico nazionale e 

internazionale sia durante l’installazione dell’artista Christo sia nei mesi successivi. Lo attestano i dati positivi 
sui passeggeri trasportati che nel periodo da Gennaio ad Agosto 2016 hanno registrato un 

+37% rispetto al pari periodo 2015, con un numero totale di passeggeri pari a 1.414.399. 
L’incremento più forte è stato nel mese di giugno, +201%, chiaramente riconducibile all’evento The Floating 

Piers, ma anche nei mesi successivi di Luglio (+48%) e di Agosto (+13%) si è prolungato l’effetto positivo 

portato dai ponti galleggianti che hanno dato un contributo decisivo alla scoperta del Lago d’Iseo e dei suoi 
incantevoli borghi.   

E proprio per ricordare l’evento dei ponti galleggianti la Società di Navigazione ha rivolto l’invito, attraverso 
la pagina Facebook e con una newsletter indirizzata a oltre quarantamila utenti, a condividere gli scatti 

fotografici realizzati durante The Floating Piers: le fotografie verranno raccolte in un grande poster, un wall 

of memories, che verrà esposto sui pontili. Gli scatti più belli potranno essere inseriti nella comunicazione di 
NLI. Le foto realizzate dagli utenti durante il viaggio in battello in occasione di The Floating 

Piers potranno essere inviate fino al 15 ottobre 2016 all’indirizzo e-mail: negrinievaretto@yahoo.it     
L’orario invernale 2016, che presenta un numero di corse invariato rispetto all’anno scorso, è consultabile sul 

sito web www.navigazionelagoiseo.it e sui folder cartacei, a disposizione degli utenti presso le biglietterie, gli 

uffici IAT e gli uffici della società di Navigazione. Si ricorda ai viaggiatori che i biglietti, sui quali dando 
attuazione a disposizioni della Regione Lombardia sono state introdotte importanti modifiche in termini di 

validità a zone e di durata temporale limitata, sono acquistabili online, a seguito dell’adozione del sistema di 
bigliettazione elettronica, attraverso la APP My Cicero, presso le biglietterie di terra e a bordo delle motonavi. 

Il 1° Ottobre ritorna anche quest’anno, e si protrae fino al 15 marzo 2017, la promozione “il lago è bello 
tutto l’anno”  che riconosce uno sconto del 20% sull’acquisto di un biglietto del servizio di linea esibendo un 

biglietto acquistato fino al 30 settembre 2016. L’invito a riutilizzare il vecchio biglietto è una iniziativa di 

sensibilizzazione verso l’ambiente condotta da Navigazione Lago d’Iseo. 
La Società di Navigazione segnala che sono stati aperti alcuni bandi di concorso per l’integrazione 

dell’organico per cui ha ricevuto numerose candidature che a breve verranno esaminate e a seguire 
inizieranno le operazioni di selezione. 

 

 
I tour nel Blu e le crociere 

Navigazione Lago d’Iseo a chiusura della stagione turistica sottolinea che il Tour dell’Alto Lago, effettuato sui 
battelli di linea da Luglio a Settembre, ha registrato un buon apprezzamento da parte dell’utenza, così come 

è stata positiva la promozione presso lo IAT Alto Sebino di Lovere.  
Invece, diversamente dagli anni precedenti, quest’anno non verrà effettuata la Crociera di Capodanno 

per l’indisponibilità della motonave Città di Brescia che sarà oggetto di imminenti lavori di manutenzione 

straordinaria unitamente alla motonave Lovere. 
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Dichiarazione del direttore di esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 

“Navigazione Lago d’Iseo si avvia a concludere un 2016 importante che nella prima parte è stato 
caratterizzato da interventi strutturali, quali la manutenzione straordinaria sulla motonave Città di Bergamo e 

a seguire l’introduzione del Sistema di Bigliettazione Elettronica e del nuovo Sistema Tariffario. Il nuovo 
assetto ci ha permesso di gestire senza problemi l’evento straordinario “The Floating Piers” e il successivo 
aumento di passeggeri nel “dopo Christo” con motonavi efficienti ed un servizio sempre affidabile e 
puntuale. Nell’imminente stagione invernale continueranno le attività di manutenzione straordinaria e di 
rinnovo della flotta e delle infrastrutture garantendo contemporaneamente lo svolgimento del consueto 
servizio di linea.”  
 

Dichiarazione del presidente , rag. Emilio Agostini 
“A nome della società Navigazione Lago d’Iseo vorrei ringraziare il dott. Gianluca Torri per l’impegno profuso 
in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, nel contempo porgo gli auguri di proficuo lavoro al 
nuovo consigliere arch. Clio Elena Bonadei, la cui nomina consente all’azienda, oltre che di avvalersi di una 
valida competenza professionale, di rispettare il principio di parità di accesso agli organi di amministrazione e 
di controllo delle società pubbliche garantendo la rappresentanza al genere meno rappresentato.” 
 
 
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 persone. Le due navi principali sono dotate di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento 
musicale. La Navigazione impiega 35 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 45 
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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