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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo a settembre aumenta i collegamenti feriali e festivi   

Da lunedì 5 settembre in vigore l’Orario Autunnale 
Importanti investimenti per l’ammodernamento della flotta 
 

Costa Volpino (Bg), 2 settembre 2016 – Navigazione Lago d’Iseo annuncia che da lunedì 5 
settembre, e fino al 25 settembre incluso, sarà in vigore l’Orario Autunnale 2016. Tutte le corse 
del servizio di linea sono consultabili 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, a seguito dell’adozione del sistema di bigliettazione 
elettronica i biglietti, con tariffazione variabile a seconda delle zone attraversate e con validità 
temporale definita, sono acquistabili online attraverso la APP My Cicero, presso le biglietterie di 
terra, che beneficiano di orari di apertura prolungati, e a bordo delle motonavi. In particolare la 
biglietteria di Sale Marasino rimarrà aperta fino a domenica 11 settembre in occasione della Festa 
della Zucca per agevolare i turisti che affluiranno in occasione dell’evento. 
Con l’ultima Crociera Notturna del 26 agosto, si chiude la stagione estiva 2016 che ha visto la flotta 
di Navigazione Lago d’Iseo cimentarsi prima con il grande evento dell’installazione artistica di 
Christo, con ben 421.000 turisti trasportati, e poi con i collegamenti di linea e le crociere dei Tour 
nel Blu. Navigazione Lago d’Iseo ha affrontato questa stagione ricca di impegni con una flotta 
sempre efficiente e confortevole grazie anche ad alcuni interventi di manutenzione, oltre che di 
restyling, che hanno interessato le motonavi “Città di Bergamo”, “Costa Volpino”, “Città di Brescia”, 
“Sebino” e “Monte Isola”. Nella prossima stagione autunnale il servizio di linea sarà ampliato, 
effettuando un maggior numero di corse rispetto all’orario autunnale 2015, sia durante i giorni 
feriali, durante i quali saranno garantiti i collegamenti tra tutte le località del lago, sia nelle 
domeniche in cui verrà mantenuto l’attuale orario festivo che prevede, tra l’altro, la corsa notturna, 
con partenza alle 22:30 da Iseo per Monte Isola, Pisogne e Lovere (termine corsa). L’incremento 
delle corse accoglie le richieste di un servizio più frequente e tiene conto dell’aumento della 
domanda turistica registrato nella stagione estiva.  
 
TOUR ALTO LAGO SETTEMBRE  
Anche grazie alla promozione fatta presso lo IAT Alto Sebino di Lovere, collaborazione che è 
tuttora in corso e si protrarrà fino a domenica 4 settembre, il Tour Alto Lago (PISOGNE-LOVERE-
CASTRO-RIVA DI SOLTO-MARONE) è stato uno dei più apprezzati nell’ambito delle proposte 
turistiche organizzate da Navigazione Lago d’Iseo nell’estate 2016 e perciò si è deciso di 
mantenerlo nelle domeniche dell’orario autunnale. La formula del tour, che permette di scoprire 
borghi e angoli di autentica bellezza nella parte nord del Lago d’Iseo, utilizza le corse 19 e 20 del 
servizio di linea con audio-guida a bordo e possibilità di biglietto ridotto per le comitive.  
 
Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 
“Nel quadro di un complessivo ammodernamento della flotta e in presenza di maggiori servizi verso l’utenza, 
prima di tutto in termini di numero complessivamente più alto di corse, anche la stagione 2016 ha visto 
Navigazione Lago d’Iseo tra i protagonisti dell’offerta turistica. Va però detto che il 2016 resta un anno 
eccezionale per il numero di presenze sul Lago d’Iseo in coincidenza con The Floating Piers, un effetto 
positivo che in una certa misura si è protratto anche nei mesi estivi successivi.”  
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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.  

 


