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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago Iseo comunica i dati dei passeggeri di The Floating Piers 

Sui nostri battelli oltre 421.000 turisti 
Da lunedì 11 luglio in vigore l’orario estivo e partono I Tour nel Blu 
 

Costa Volpino (Bg), 6 luglio 2016 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico su 
battello del Sebino, rende noto che oltre 421.000 passeggeri sono stati trasportati dalle 
motonavi della Società durante l’evento artistico The Floating Piers, l’installazione 
temporanea realizzata dell’artista Christo sul Lago d’Iseo che ha suscitato una vasta eco in 
tutto il mondo. Per tutti i 16 giorni dell’evento, la Società di Navigazione è stata un punto di 
riferimento per i visitatori i cui flussi sono stati costantemente monitorati e per cui è stato 
predisposto un servizio di linea ad hoc, oltre ai consueti collegamenti svolti tra Monte Isola, 
Sulzano e Sale Marasino, con imbarchi dei passeggeri in parte pianificati grazie al servizio di 
acquisto online dei biglietti implementato, unitamente al nuovo Sistema di bigliettazione 
Elettronica, nella seconda metà di Aprile 2016 e tramite cui sono state effettuate oltre 157.000 
prenotazioni. 
Tutti i servizi predisposti sono stati garantiti con la flotta già in dotazione ma soprattutto grazie alla 
flessibilità e all’organizzazione di tutto il personale che si è speso in ogni circostanza, dal codice 
bianco a quello rosso di evacuazione immediata del Ponte di Christo, quindi sia in situazioni 
ordinarie che in quelle di emergenza, con professionalità e dedizione ben oltre gli obblighi di 
servizio. Anche il personale di terra ha dato supporto, dalle prime ore del mattino fino alla chiusura 
del servizio, presso i pontili, le biglietterie e come back office amministrativo ed informativo per 
assistere e garantire agli utenti un’informazione puntuale sull’evolversi della situazione.  
La Società di Navigazione coglie l’occasione per esprimere, inoltre, un sentito ringraziamento 
all’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, a tutto il personale in servizio presso il Centro 
di Coordinamento appositamente istituito presso la Comunità Montana di Sale Marasino, alle Forze 
dell’Ordine e alla Protezione Civile con cui ha attivamente collaborato per garantire la massima 
sicurezza ai turisti trasportati per tutta la durata dell’evento. 
Non meno importante, infine, è stato il supporto fornito da tutti i volontari: studenti dei principali 
istituti scolastici del Lago d’Iseo, personale fornito dalla Provincia di Brescia, Pro Loco e IAT dei 
vari paesi che hanno svolto un prezioso servizio di assistenza ai passeggeri, accogliendo con 
grande generosità l’appello delle istituzioni per dare il proprio contributo alla realizzazione di The 
Floating Piers. A detta di tutti i visitatori The Floating Piers è stata un’esperienza di autentica 
bellezza: di bellezza artistica determinata dall’originalità dell’installazione e di bellezza naturale per 
la natura incantata del Sebino. 
 
Concluso il grande evento dei Ponti galleggianti, Navigazione Lago d’Iseo segnala che da lunedì 
11 Luglio 2016 entra in vigore l’orario estivo e riprende come di consueto l’attività ordinaria 
di trasporto pubblico. L’orario estivo è consultabile e scaricabile sul sito www.navigazionelagoiseo.it 
e presso le biglietterie mentre i folder informativi sono a disposizione degli utenti anche presso i 
locali punti d’informazione turistica. A partire da quest’anno i biglietti del servizio di linea possono 
essere acquistati oltre che presso le biglietterie di terra e le rivendite autorizzate e a bordo anche 
attraverso l’APP My Cicero. Tra i servizi entrati in funzione già con l’orario primaverile si segnala su 
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alcune corse l’attivazione di un servizio bar; il servizio, particolarmente apprezzato dai 
passeggeri durante “The Floating Piers” oltre che per gli utenti consueti è stato pensato per andare 
incontro alle esigenze dei numerosi turisti che d’estate utilizzano il servizio di linea per visitare il 
Lago d’Iseo e conoscere le sue località.   
 
I Tour nel Blu 
Sempre da Luglio riprende l’attività di trasporto turistico con I Tour nel Blu che quest’anno 
propongono le Crociere del Sebino, il tour con guida a bordo che nell’arco di una giornata 
permette di scoprire più da vicino il paesaggio, le isole e i borghi tipici che si affacciano sul Sebino, 
e le Crociere notturne, serate tra musica e buona cucina nell’atmosfera davvero speciale a bordo 
delle nostre motonavi. 
Le Crociere del Sebino si svolgono, nei mesi di luglio e agosto, di mercoledì, con partenze da 
Sarnico, Clusane, Predore e Iseo, e di venerdì, con partenze da Pisogne, Lovere, Riva di Solto e 
Marone.  
Le Crociere Notturne si svolgono di venerdì, con partenze a settimane alterne da Iseo, nella parte 
sud del Sebino, oppure da Lovere e Pisogne, situate nella parte nord del Lago d’Iseo. La prima 
Crociera Notturna è prevista per venerdì 15 Luglio, con partenza da Lovere e Pisogne. 
Per tutte le crociere è obbligatoria la prenotazione e lo svolgimento è soggetto al raggiungimento 
di un numero minimo di partecipanti. I biglietti per le crociere si possono prenotare contattando 
direttamente la società, via telefono oppure tramite info@navigazionelagoiseo.it, oppure presso le 
biglietterie di terra, le rivendite autorizzate o direttamente a bordo.  
 
Dichiarazione del presidente Emilio Agostini 
“A nome del Consiglio di Amministrazione, intendo esprimere la soddisfazione per come si è svolto il servizio 
di trasporto durante la manifestazione The Floating Piers. In particolare voglio elogiare la disponibilità 
mostrata da tutto il personale che, indipendentemente dai ruoli, ha permesso di ridurre i tempi di attesa e 
garantire nello stesso tempo la completa sicurezza ai passeggeri anche nei momenti di forte criticità.”  
 
Dichiarazione del direttore d’esercizio Emiliano Zampoleri 
“Voglio esprimere un personale vivo ringraziamento a tutte le maestranze ed a tutti i volontari che hanno 
collaborato con noi per la disponibilità dimostrata e l’impegno profuso in occasione dell’evento The Floating 
Piers. Ciò ha consentito l’erogazione del servizio di trasporto con efficienza e flessibilità ed ha contribuito a 
fornire un’immagine veramente positiva della Società di fronte al mondo, riconosciuta sia dai nostri 
passeggeri, sia dalle Autorità coinvolte nella gestione dell’evento.”  
 
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.  

 


