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COMUNICATO STAMPA 
 
Da lunedì 12 ottobre, e fino al 21 marzo 2021, cambia l’orario   
Navigazione Lago d’Iseo adotta l’orario invernale 
Nessuna modifica per le corse dell’orario scolastico  
 
Costa Volpino (Bg), 8 ottobre 2020 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del 
lago d’Iseo, informa i viaggiatori che da lunedì 12 ottobre entrerà in vigore l’orario invernale che 
resterà valido fino a domenica 21 marzo 2021.  
Come di consueto l’orario in vigore è disponibile, consultabile e scaricabile online sul sito 
www.navigazionelagoiseo.it, affisso presso le biglietterie e i pontili oltre che essere in evidenza 
sulle paline presso i pontili d’imbarco. 
Il programma di esercizio prevede un orario feriale, valido da lunedì a sabato, e un orario festivo, in 
vigore la domenica e nei giorni festivi oltre ai consueti “traghetti” tra Sulzano, Peschiera, Sale 
Marasino e Carzano.  
Mantenendo la struttura del programma di esercizio in vigore nel pari periodo dell’anno scorso, 
sono confermate nei giorni feriali le modifiche relative alle corse scolastiche introdotte in occasione 
della ripresa delle scuole, ed inoltre è programmata nei giorni festivi una coppia aggiuntiva di corse 
tardo pomeridiana tra Iseo e Monte Isola. 
Nonostante il minore afflusso di visitatori atteso nei prossimi mesi, resta possibile l’acquisto online 
dei biglietti con la prenotazione in anticipo delle corse. 
Il servizio di trasporto sulle motonavi continua nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 
perciò a tutti si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina a bordo. In caso di entrata in vigore di 
ulteriori misure di tutela, legate al perdurare della pandemia, ne daremo pronta informazione e 
invitiamo fin d’ora i passeggeri ad attenersi alle regole che Navigazione Lago d’Iseo si limita e si 
limiterà ad applicare.  
 
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“Dopo un’estate italiana, che ha visto una riscoperta del lago d’Iseo da parte dei turisti nazionali, in 
un anno molto particolare e difficile sotto diversi aspetti, per la salute collettiva, per l’economia e 
nel caso specifico per il turismo, affrontiamo gli ultimi mesi di questo irripetibile 2020 confidando 
che l’anno prossimo segni una ripresa delle attività e una maggiore serenità per tutti.”  
 
Dichiarazione del Direttore di Esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“Ci avviamo verso l’ultima parte dell’anno con servizi di trasporto che assicurano i collegamenti alle 
località lacustri e a Monte Isola. In un orizzonte non sgombro da incognite, Navigazione Lago 
d’Iseo è pronta a modulare il servizio in funzione di eventuali provvedimenti dei quali daremo 
pronta informazione.”  
 
Profilo della società 
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. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La 
Navigazione impiega 44 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 51 dipendenti.  
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