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COMUNICATO STAMPA 
 
DPCM: Navigazione Lago d’Iseo modifica l’orario  
Da lunedì 7 dicembre ridotte le corse del servizio di linea  
 
Costa Volpino (Bg), 4 dicembre 2020 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di 
linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
DPCM da lunedì 7 dicembre e fino al 6 gennaio 2021 verranno apportate modifiche 
all’orario invernale 2020-2021. In particolare, sarà ridotto il numero delle corse di linea 
sulla tratta da/per Tavernola Bergamasca-Iseo, a solo cinque corse in andata e quattro in 
ritorno, e verranno soppresse le corse serali in andata alle 19:15 e il ritorno delle 18:10. 
Resteranno invece invariate le corse “traghetto” Sulzano-Peschiera Maraglio e Sale 
Marasino-Carzano e quelle dell’orario scolastico sulla linea Lovere-Pisogne. Inoltre, 
tenendo conto delle limitazioni allo spostamento fra comuni nelle festività, il servizio di 
linea sarà sospeso nei giorni 25 dicembre, Natale, 26 dicembre, Santo Stefano, e il 
1° gennaio 2021, capodanno.  
Restano inoltre invariate le norme di sicurezza che prevedono l’obbligo di indossare 
mascherine a bordo e di utilizzare i gel igienizzanti, la Società di Navigazione raccomanda 
gli utenti di osservare gli obblighi in vigore, unitamente al distanziamento, anche presso i 
pontili prima dell’imbarco. 
Tutte le informazioni e gli orari aggiornati sono disponibili anche online sul sito 
www.navigazionelagoiseo.it e sulle pagine Facebook ed Instagram dell’azienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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