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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo modifica durata, “zone” e costi dei titoli di viaggio  

L’innovazione al servizio del territorio:  
dal 18 aprile i nuovi biglietti elettronici  
Dal 20 marzo al 17 giugno 2016 sarà in vigore l’orario primaverile 
 

Iseo (Bs), 18 marzo 2016 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico del Lago d’Iseo, dando 

attuazione a quanto disposto dalla Legge regionale n.6/2012, adotta a partire da quest’anno un nuovo 
sistema tariffario integrato a “zone” implementando un moderno sistema di bigliettazione 

elettronica. Le novità introdotte puntano a offrire un servizio di trasporto locale su battello più efficiente e 

differenziato per tutte le tipologie di titoli di viaggio emessi e per le diverse classi di utenti, sia i fruitori 

abituali del servizio di linea, ovvero gli abitanti dei paesi rivieraschi e di Monte Isola, sia i turisti. 
Con il nuovo sistema di bigliettazione elettronica, il tradizionale “biglietto” cartaceo verrà sostituito da 

biglietti e badge elettronici con validità pluriennale, e da “e-ticket” acquistabili tramite App che potranno 

essere utilizzati direttamente sul proprio smartphone. 
In esecuzione di quanto disposto dall’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro”, - ente 

pubblico non economico, istituito ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 6/2012, con funzioni di agenzia di 

trasporto per conto di Regione Lombardia -, i nuovi titoli di viaggio sono i seguenti: biglietto ordinario, 

multicorsa (10 corse), giornaliero e abbonamenti settimanale, mensile e annuale. Il lago d’Iseo è stato 
suddiviso in 5 “zone” (A: Lovere, Pisogne, Castro; B: Riva di Solto, Marone; C: Monte Isola, Tavernola B., 

Sulzano, Sale M; D: Iseo, Predore; E: Clusane, Sarnico). Prezzo e tempo di validità del biglietto sono in 

funzione del numero di zone attraversate per raggiungere la località di destinazione. A ogni passaggio di 
zona, contando la zona di partenza, corrisponde uno scatto di tariffa.  Il biglietto consente di navigare per 

tutta la sua durata temporale effettuando fermate intermedie. La mappa delle “zone” e le istruzioni sui nuovi 
biglietti saranno consultabili dal 18 aprile sul sito internet www.navigazionelagoiseo.it nella sezione “Orari e 
tariffe” e sui folder degli orari primaverili in distribuzione presso le biglietterie e la sede della Società di 

Navigazione. 
Con l’arrivo della nuova stagione, dal 20 marzo al 17 giugno 2016 entra in vigore l’orario primaverile  

e per consentire agli utenti di familiarizzare con i nuovi ticket, fino al 17 aprile sarà in vigore il vecchio 
sistema tariffario a “tratte”; a partire dal 18 aprile Navigazione Lago d’Iseo entra nell’era digitale 

col sistema di bigliettazione elettronica. 

Le corse coperte dal servizio di linea sono tutte sostanzialmente confermate rispetto all’orario del pari 
periodo dello scorso anno, tuttavia a causa dei lavori in corso per l’installazione The Floating Piers non sarà 

possibile la circumnavigazione di Monte Isola. 
 

Nuove modalità di acquisto e prenotazione dei titoli di viaggio. 
I viaggiatori possono continuare ad acquistare i titoli di viaggio presso le biglietterie di terra di Iseo e 

Sulzano, le rivendite autorizzate e a bordo senza alcun sovrapprezzo. 

Per sottoscrivere gli abbonamenti e usufruire delle tariffe preferenziali, occorre munirsi del badge elettronico, 
personale e non cedibile a terzi, del costo di 5 euro, acquistabile presso le biglietterie di Iseo e di Sulzano e 

presso la Direzione di Esercizio. 
Inoltre dal 18 aprile 2016, gli utenti del servizio di linea potranno acquistare i titoli di viaggio tramite la App 

myCicero (disponibile gratuitamente per Android, iOS e Windows Phone) realizzata dall’azienda marchigiana 

Pluservice, che produce e commercializza sistemi informativi integrati (ERP) per oltre 250 aziende di 
trasporto passeggeri in Italia, con cui NLI ha implementato il nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica. 
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Ulteriore novità del 2016, le prenotazioni delle comitive sui servizi di linea e l’acquisto dei biglietti per i servizi 

turistici si possono fare online sul sito www.navigazionelagoiseo.it. 
 

Servizio BAR a bordo 
A partire dal 28 marzo verrà attivato il servizio di bar, a cura della Cooperativa Sociale Onlus Clarabella, a 

bordo delle motonavi Città di Bergamo e Città di Brescia durante il servizio di linea. 
 

I Tour nel Blu 2016 

Nei mesi di luglio e agosto 2016 si svolgeranno le tradizionali Crociere del Sebino e le Crociere 
Notturne. 

Le Crociere del Sebino sono previste di Mercoledì (con partenze da Sarnico, Clusane, Predore e Iseo) e di 
Venerdì (con partenze da Pisogne, Lovere, Riva di Solto e Marone). Queste crociere propongono itinerari tra 

capolavori della natura e visite agli antichi borghi che si affacciano sulle rive del Lago d’Iseo, durano l’intera 

giornata e prevedono la presenza di una guida turistica. 
Per le Crociere Notturne, che mantengono il format cena-musica-animazione all inclusive, saranno introdotte 

alcune novità: si terranno il Venerdì sera con partenze, a settimane alternate, da Lovere-Pisogne e da Iseo. 
 

Agevolazioni sui biglietti  
Navigazione Lago d’Iseo applica le agevolazioni in materia previste dalla Regione Lombardia, sui biglietti e 

sugli abbonamenti “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” e “Io Viaggio Ovunque in Provincia” comprese le 

agevolazioni e le gratuità previste per bambini e ragazzi.  Maggiori dettagli sul sito aziendale, area “Tariffe e 
Orari” e sui folder in distribuzione. 

 
Promozioni e convenzioni 

Anche per il 2016 Navigazione Lago d’Iseo conferma la promozione “il lago è bello tutto l’anno” che 

riconosce uno sconto del 20% sull’acquisto di un biglietto del servizio di linea a partire dal 1 ottobre 2016, 
presentando un titolo di viaggio acquistato dal 18 aprile  al 30 settembre 2016. 

Vengono mantenute anche per quest’anno le convenzioni che permettono ad alcune strutture turistiche di 
offrire ai clienti, singoli o piccoli gruppi, una tariffa agevolata sui biglietti di NLI, sia per il servizio di linea sia 

per i “Tour nel Blu”. Una importante novità del 2016 sono le convenzioni che la Società di Navigazione sta 

stipulando, con alberghi, ristoranti, luoghi d’arte ed altre realtà ricettive, nell’ottica di far ottenere sconti ai 
viaggiatori che si presenteranno presso le strutture muniti di un titolo di viaggio di NLI. 

 
Ogni aggiornamento su orari, tariffe, corse, servizi turistici e convenzioni sarà disponibile sul sito aziendale  

www.navigazionelagoiseo.it nonché sul canale social Facebook e verrà diffuso anche tramite newsletter.  
 

Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 

“Con l’introduzione della bigliettazione elettronica Navigazione Lago d’Iseo mette l’innovazione al servizio del 
territorio ponendo le premesse per un trasporto pubblico più efficiente e moderno. I nuovi servizi sono 
pensati per andare incontro alle esigenze della clientela che potrà pianificare con maggiore facilità i viaggi in 
battello alla scoperta delle bellezze del Lago d’Iseo e del territorio circostante.”  
 
 
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. 
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