COMUNICATO STAMPA
Riapre dal 15 aprile la SP 469 tra Predore e Tavernola Bergamasca

Navigazione Lago d’Iseo sospende il servizio
sostitutivo da/per Tavernola dal 15 aprile 2021
Costa Volpino (Bg), 14 aprile 2021 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di
linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che da giovedì 15 aprile sarà sospeso il
servizio sostitutivo tra Predore e Tavernola Bergamasca a motivo della riapertura della
SP 469 comunicato dall’Agenzia TPL di Bergamo.
Il servizio di trasporto prosegue regolarmente secondo l’orario invernale ordinario
comprensivo delle corse giornaliere della linea “Iseo – Predore - Monte Isola - Tavernola
Bergamasca” e feriali della linea “Lovere-Pisogne” che assicurano anche i collegamenti
scolastici nei giorni feriali. Restano inoltre sempre attivi e regolari, con le consuete
modalità, i servizi di collegamento tra Sulzano e Peschiera Maraglio (74 corse andata e
ritorno al giorno), Sale Marasino e Carzano (57 corse andata e ritorno al giorno) e tra Sale
Marasino e Siviano (6 corse a chiamata andata e ritorno al giorno) garantiti 24 h su 24.
Gli orari in vigore sono disponibili sul sito internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle
pagine Facebook e Instagram della Società di Navigazione oltre che sulle paline
informative presso i pontili, che vengono tenute costantemente aggiornate. Per ogni
eventualità si invitano i viaggiatori a consultare sempre le pagine informative di
Navigazione Lago d’Iseo prima di mettersi in viaggio.
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni
“Essendo cessata l’emergenza che ha interessato la SP 469, la Società di Navigazione
aderisce alla richiesta di sospensione del servizio sostitutivo da parte dell’Agenzia TPL di
Bergamo mantenendo la disponibilità ad ogni ulteriore intervento qualora ve ne fosse la
necessità.”

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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