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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo nella Cabina logistica per il progetto di Christo 

Naviga col battello in un capolavoro 
Dal 18 aprile 2016 vendita online dei biglietti per The Floating Piers 
 
Iseo (Bs), 18 marzo 2016 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico del Lago d’Iseo, in vista 
di The Floating Piers, l’installazione dell’artista Christo che si svolgerà dal 18 giugno al 3 luglio 2016 sul Lago 
d’Iseo, ha predisposto alcuni servizi specifici a supporto della logistica dell’evento. Nel periodo indicato sarà 
in vigore un orario speciale per il servizio di linea su battello, mentre dal 18 aprile dal minisito 
www.floatingpiers.navigazionelagoiseo.it è possibile prenotare e acquistare online i biglietti per 
l’evento. Sempre sul minisito già dal 18 marzo sono disponibili informazioni e servizi online per i turisti, 
specie stranieri, per pianificare la loro visita sul ponte galleggiante.    
In vista dell’evento già a fine 2015, si è costituita una Cabina di Regia, cui partecipa anche Navigazione Lago 
d’Iseo unitamente alle realtà del territorio e ai soggetti istituzionali, per organizzare il sistema 
dell’accoglienza, i parcheggi, i servizi di sicurezza e la logistica in considerazione dell’importante numero di 
turisti attesi, stimato di circa mezzo milione. Nell’ambito di questa task force, cui fanno capo tutti i trasporti 
pubblici - via lago, via treno, via terra - Navigazione Lago d’Iseo rende noto il piano di servizi di propria 
competenza riferito al trasporto su battello. 
I battelli non saranno l’unico mezzo e i molti turisti potranno accedere all’area dell’evento, che per volere 
dell’artista non prevede biglietti o prenotazioni e rimarrà aperto e accessibile 24 ore su 24. Tutta la zona 
immediatamente prossima alla passerella sarà pedonalizzata e chi giungerà in auto dovrà utilizzare i 
parcheggi a tal fine predisposti. 
Per l'evento The Floating Piers, Navigazione Lago d’Iseo attiverà uno specifico orario per il servizio di linea 
che collegherà ogni località con Monte Isola. In particolare il maggior numero di collegamenti giornalieri 
verso Monte Isola saranno da Iseo, Sarnico, Pisogne e Lovere. Per rendere le operazioni di imbarco più 
agevoli e sicure, su ogni battello il 70% dei posti disponibili sarà acquistabile online mentre il 
restante 30% potrà essere acquistato presso le biglietterie di terra oppure a bordo. I biglietti 
acquistati online avranno priorità all’imbarco. Dallo stesso pontile di arrivo partiranno i battelli per il rientro 
che avranno identico regime di disponibilità dei biglietti: 70% online e 30% a terra presso le biglietterie e a 
bordo senza sovrapprezzo. 
I servizi di collegamento tra Sulzano e Peschiera M., e tra Sale Marasino e Carzano, saranno invariati, non 
sarà possibile effettuare prenotazioni, e verrà garantita la priorità di imbarco ai Residenti di Monte Isola. Per 
l’occasione sarà sospesa la modalità “a chiamata” per il servizio notturno tra le quattro località. 
  
Come si acquista il biglietto online 
Per acquistare il biglietto per una o più persone, si accede al link ticket online e si seguono alcune semplici 
istruzioni. Per i pagamenti, che saranno effettuati con carta di credito (VISA, PostPay, MasterCard, Maestro, 
Sisal, PagOnline, MyBank) è necessario per motivi di sicurezza registrarsi sul sito dell’acquisto online. La 
tassa di sbarco per Monte Isola è integrata nel costo del biglietto di andata verso Monte Isola ed è pari a 1 
euro per passeggero.   
Il titolo di viaggio è gratuito per i bambini (0-3 anni) e per i possessori di un idoneo titolo di viaggio, in corso 
di validità, rilasciato dalla regione Lombardia; per queste categorie è possibile prenotare contattando 
Navigazione Lago d’Iseo al numero telefonico +39 035 971483. 
L’area per l’acquisto è accessibile dal sito www.navigazionelagoiseo.it che rilancia al minisito dedicato 
www.floatingpiers.navigazionelagoiseo.it. 
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Regole d’imbarco 
Una volta effettuato l'acquisto, via email, verrà inviato un voucher da stampare e presentare all’imbarco. 
L’acquisto on line gode di una corsia preferenziale all’imbarco, ed è quindi fortemente raccomandato, ma in 
caso di errata compilazione o dichiarazione mendace il titolo di viaggio verrà annullato e si dovrà riacquistare 
un nuovo biglietto (pagando la differenza) presso la biglietteria perdendo la priorità d’imbarco. Anche in caso 
di ritardo si perderà il diritto d’imbarco e si dovrà partire con la corsa successiva.  
È perciò molto importante inserire tutte le informazioni richieste, controllare il biglietto e presentarsi presso il 
molo d’imbarco 15 minuti prima della partenza per permettere al personale di bordo di controllare i 
biglietti. 
 
Trasporti speciali 
Per quanto riguarda gli animali, i cani possono viaggiare gratuitamente solo se muniti di guinzaglio e 
museruola o con idoneo trasportino. 
Non essendo possibile il transito con biciclette su The Floating Piers, il trasporto delle bici verso Monte Isola 
non sarà consentito. 
 
Prenotazione Parcheggi 
Per gli acquirenti dei biglietti online di Navigazione Lago d’Iseo è possibile opzionare online anche il 
parcheggio per la propria automobile. Entrando nel link evidenziato sul voucher, inviato tramite email, si 
potrà perfezionare l’acquisto del parcheggio. 
 
Assistenza ai moli 
Presso le biglietterie, i moli di imbarco e a bordo nave sarà presente personale di supporto di Navigazione 
Lago d’Iseo. 
  
Ogni aggiornamento su orari, tariffe e corse sarà disponibile sul sito www.floatingpiers.navigazionelagoiseo.it   
nonché sul canale social Facebook e verrà diffuso anche tramite newsletter.  
 
Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 
“Navigazione Lago d’Iseo condividerà con il territorio uno sforzo logistico senza pari per dare la possibilità a 
tutti quanti saranno sul Lago d’Iseo di partecipare a The Floating Piers. Salendo sui nostri battelli si potrà 
navigare in un capolavoro della natura, il Lago d’Iseo, e prendere parte all’installazione artistica di cui oggi 
tutto il mondo parla e che solo qui l’artista bulgaro Christo ha potuto realizzare. Avere potuto lavorare per 
questo evento unico ci riempie di sincero orgoglio e dimostra le grandi capacità del nostro territorio.”  
 
 
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.  
 


