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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo partecipa all’edizione 2016 del Festival dei Laghi 

Il Lago d’Iseo apre l’estate dei record 
Dal 27 maggio al 2 giugno a Iseo la manifestazione dedicata ai laghi 
 

Iseo (Bs), 21 maggio 2016 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico su battello del 
Sebino, parteciperà con un proprio stand informativo all’edizione 2016 del Festival dei Laghi in 
programma a Iseo dal 27 maggio al 2 giugno 2016. Nell’ambito della manifestazione, dedicata 
alla valorizzazione turistica, culturale ed enogastronomica dell’ambiente lacustre, giunta quest’anno 
alla VII edizione, non poteva mancare uno spazio dedicato al trasporto su battello, il mezzo più 
suggestivo per immergersi nella natura e nella storia dei borghi caratteristici che si affacciano sulle 
rive del Lago d’Iseo e per raggiungere la splendida Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa.   
Il  battello sarà anche parte del progetto The Floating Piers con un programma di corse 
preferenziali che, partendo da tutte le località del lago d’Iseo, permetterà ai turisti di lasciare 
l’automobile e immergersi via lago nell’installazione artistica simbolo del 2016: il ponte galleggiante 
di Christo, la passerella dai colori cangianti che come un nastro dorato collegherà la terra ferma a 
Monte Isola, di cui tutto il mondo sta parlando e che ha fatto eleggere il Sebino come “The place to 
be” dell’estate ormai alle porte. I biglietti per le corse speciali previste nel periodo “Floating Piers” 
sono acquistabili con due modalità: on line sul sito www.floatingpiers.navigazionelagoiseo.it, fino a 
tre giorni prima della partenza desiderata oppure, a bordo delle motonavi e presso le biglietterie di 
terra solamente al momento dell’imbarco. La Società coglie perciò l’occasione per rinnovare l’invito 
ad acquistare i biglietti on line in modo da avere la priorità di imbarco.  
Gli orari dei collegamenti tra Sulzano-Peschiera Maraglio e Sale Marasino-Carzano, consultabili sul 
sito www.navigazionelagoiseo.it sezione “Servizi di linea – Traghetti per e da Monte Isola”, 
rimarranno invariati rispetto agli attuali; inoltre dal 18 giugno al 3 luglio anche il servizio notturno 
tra le suddette località sarà continuato, la modalità “a chiamata” verrà riattivata a partire da lunedì 
4 luglio. Su queste tratte non è possibile prenotare e sarà garantita la priorità d’imbarco ai residenti 
di Monte Isola.  
 
Per tutto il periodo del Festival dei Laghi, folder, depliant e orari saranno a disposizione del pubblico 
presso lo stand di Navigazione Lago d’Iseo, dove il personale della società fornirà tutte le spiegazioni 
e i chiarimenti su come funziona l’acquisto dei biglietti online, sugli orari in vigore e sul programma 
dei Tour nel Blu 2016, il consueto programma di crociere che partirà dopo la chiusura del ponte 
galleggiante di Christo. 
Per quanto riguarda gli orari, consultabili sempre anche online sul sito www.navigazionelagoiseo.it, 
si ricorda che l’orario primaverile, attualmente in vigore, verrà sostituito dall’orario speciale che 
varrà dal 18 giugno al 3 luglio, mentre dal 4 al 10 luglio verrà prorogato l’orario primaverile “non 
scolastico” per consentire l’effettuazione delle prime fasi di smontaggio della passerella con la 
successiva entrata in vigore dell’orario estivo a partire da lunedì 11 luglio. 
 
Nei mesi di luglio e agosto si svolgeranno I Tour nel Blu 2016 e anche quest’anno ritorneranno le 
Crociere del Sebino e le Crociere Notturne.  
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Le Crociere del Sebino sono previste ogni Mercoledì (con partenze da Sarnico, Clusane, Predore 
e Iseo) e ogni Venerdì (con partenze da Pisogne, Lovere, Riva di Solto e Marone). Il programma 
propone un itinerario tra capolavori della natura e visite agli antichi borghi che si affacciano sulle 
rive del Lago d’Iseo; il tour dura l’intera giornata e prevede la presenza di una guida turistica. 
Per le Crociere Notturne, che mantengono il format cena-musica-animazione all inclusive, 
quest’anno sono state introdotte alcune novità: si terranno il Venerdì sera con partenze, a settimane 
alternate, da Lovere - Pisogne e da Iseo. 
Ogni aggiornamento su orari, tariffe e corse è disponibile sul sito www.navigazionelagoiseo.it   
nonché sul canale social Facebook e tramite newsletter.  
 
Dal 25 maggio al 15 giugno, la motonave “Iseo” sarà uno dei luoghi d’arte della IV edizione di Porte 
Aperte all’Arte e ospiterà un allestimento nell’ambito di “Lungolarte”, la manifestazione, in 
programma a Iseo dal 4 al 12 giugno, organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo 
e dalla Biblioteca Comunale. Tra le realtà che aderiscono all’evento l’Accademia di Santa Giulia di 
Brescia, LABA di Brescia, Koinè di Milano e diversi giovani artisti iseani. La motonave verrà 
posizionata in prossimità del lungolago Marconi a Iseo. 
 
 
Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 
“Il Festival dei Laghi che si tiene a Iseo è una manifestazione consolidata che ha saputo dare risalto alle mete 
del turismo lacuale e quest’anno apre una stagione particolarmente significativa per il Sebino che grazie a The 
Floating Piers dell’artista bulgaro vedrà il Lago d’Iseo proiettato sul palcoscenico mondiale. E’ una condizione 
davvero eccezionale che farà risaltare la preziosità del Lago d’Iseo e dei borghi rendendo giustizia alla loro 
bellezza navigando in un capolavoro d’arte e natura.”  
 
 
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 400 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 le altre 
cose, vicepresidente dell’Autorità di bacino ed Assessore al comune di Iseo.  

 


