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COMUNICATO STAMPA 
 
Causa interruzione SP 469 tra Predore e Tavernola Bergamasca 
Navigazione Lago d’Iseo attiva il servizio 
sostitutivo da/per Tavernola dal 13 aprile 2021  
 
Costa Volpino (Bg), 12 aprile 2021 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di 
linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che da martedì 13 aprile saranno attivate 
corse di servizio sostitutivo tra Predore e Tavernola Bergamasca a causa della 
chiusura della SP 469 dovuta alla caduta di massi. Il servizio sostitutivo sarà attivo dal 
lunedì al sabato e resterà in vigore fino a diversa disposizione. 
I servizi prevedono 10 coppie di corse svolte durante la giornata con la prima corsa da 
Tavernola a Predore con partenza alle ore 05:55 ed arrivo alle ore 06:15 e l’ultima corsa 
da Predore a Tavernola con partenza alle ore 18:00 ed arrivo alle ore 18:20. 
I passeggeri abbonati ai servizi TPL interurbani del Bacino di Bergamo, validi per le 
destinazioni servite, sono trasportati gratuitamente mentre gli altri passeggeri sono tenuti 
ad acquistare il biglietto a bordo secondo le condizioni tariffarie in vigore. 
I nuovi orari in vigore, definiti su richiesta dell’Agenzia del TPL di Bergamo ed in 
coincidenza con i servizi autobus nelle due località, così come ogni eventuale disposizione 
aggiuntiva, saranno 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 verranno tenute costantemente aggiornate. Si invitano, perciò, i 
viaggiatori a consultare sempre le pagine informative di Navigazione Lago d’Iseo prima di 
mettersi in viaggio. 
 
 
 Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni 
“Dopo avere prontamente riattivato lunedì 12 aprile le corse di linea previste dall’orario 
invernale, a fronte dell’emergenza e della richiesta pervenuta dall’Agenzia del TPL di 
Bergamo, la Società si è immediatamente adoperata per assicurare come sempre i 
collegamenti essenziali con particolare attenzione verso gli studenti che, seppur in 
percentuali ridotte, hanno ripreso l’attività scolastica in presenza”  
 
 
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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