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NOTA STAMPA 
 
Navigazione Lago d’Iseo segnala modifiche del servizio dal 22 novembre 
Corsa feriale scolastica posticipata nella tratta Lovere-Pisogne  
Lavori di manutenzione straordinaria al pontile di Pisogne 
 
Costa Volpino (Bg), 19 novembre 2021 – Navigazione Lago d’Iseo, la Società di trasporto 
di linea del lago d’Iseo, informa che a partire da lunedì 22 novembre verrà posticipata la 
corsa delle 07:22 dell’Orario Scolastico Feriale nella tratta Lovere-Pisogne e sempre 
dalla stessa data verrà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria il pontile di 
Pisogne.  
 
La corsa in partenza da Lovere alle 07:10 con arrivo a Pisogne alle 07:22 programmata 
con l’Orario Feriale Scolastico, verrà posticipata di 8 minuti; pertanto, il nuovo orario di 
partenza da Lovere sarà alle 07:18 con arrivo a Pisogne alle 07:30.  
La modifica viene apportata, su disposizione dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi 
d’Iseo, Endine e Moro, a seguito di richieste pervenute alla Direzione di Esercizio ed è 
stata definita previa verifica del gradimento, attraverso apposito questionario, dell’utenza 
interessata. Il cambio dell’orario viene adottato con la finalità di fornire un servizio più 
puntuale e agevole per famiglie e studenti. Si segnala che le altre corse del programma di 
esercizio non subiranno modifiche. 
 
Dell’orario aggiornato si fornisce informazione tramite avviso sulle bacheche dei pontili di 
Lovere e Pisogne e online sul sito www.navigazionelagoiseo.it oltre che sulle pagine 
Facebook e Instagram della Società. 
 
Sempre da lunedì 22 novembre il pontile di Pisogne sarà chiuso per lavori di 
manutenzione straordinaria, di conseguenza le fermate saranno spostate presso lo 
scalo temporaneo attrezzato a nord del pontile. La Società di Navigazione fornirà un 
puntuale aggiornamento del termine lavori sul sito e tramite i canali social.  
 
 
 
 
 
 
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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