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COMUNICATO STAMPA 
 
NLI riduzione servizio trasporto pubblico di linea su disposizione ABL 
Navigazione Lago d’Iseo sospende dal 6 Aprile le 
corse della linea “Iseo – Monte Isola – Tavernola”  
Restano attivi e regolari i collegamenti tra Sulzano-Peschiera Maraglio e tra Sale 
Marasino-Carzano e Siviano 
 
Costa Volpino (Bg), 2 aprile 2021 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di 
linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che a seguito di disposizione dell’Autorità di 
Bacino Lacuale dei laghi di Iseo, Endine e Moro, dal 6 aprile le corse della linea “Iseo -
Monte Isola - Tavernola Bergamasca” verranno sospese fino a diversa 
comunicazione. 
Trattasi della sospensione di 9 corse nei giorni feriali e di 8 nei giorni festivi, una decisione 
resasi improrogabile a fronte della riduzione dei passeggeri trasportati su tale linea, 
superiore al 98%, registrata sin dall’ingresso regionale nelle zone “arancione” e “rossa”. 
Resteranno comunque attivi e si svolgeranno regolarmente 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.  
Navigazione Lago d’Iseo assicura la pronta informazione sui nuovi assetti del servizio di 
trasporto, così come ogni eventuale disposizione aggiuntiva, tramite aggiornamenti sul sito 
internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle pagine Facebook e Instagram oltre che sulle 
paline informative presso i pontili e invita i viaggiatori a prenderne visione prima della 
partenza.  
 
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“La riduzione del servizio erogato è strettamente connessa alle limitazioni alla mobilità 
imposte a livello istituzionale. La Società si augura di poter quanto prima ripristinare il 
servizio nel pieno della sua potenzialità, evento conseguente al termine del periodo 
emergenziale in vigore”  
 
 
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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