COMUNICATO STAMPA
Navigazione Lago d’Iseo partecipa al VI Festival dei Laghi 2015 a Iseo

Tutto il lago d’Iseo on boat con Navigazione Lago d’Iseo
Stand informativo sulle iniziative turistiche e sul servizio di linea
Dal 14 giugno 2015 entrerà in vigore il nuovo orario estivo
Iseo (BS), 22 maggio 2015 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico su
battello del Sebino, che opera anche come società di promozione turistica partecipa alla VI
edizione del Festival dei Laghi 2015, che si svolgerà a Iseo dal 29 maggio al 2 giugno 2015,
mettendo a disposizione nell’ambito degli eventi in programma, attraverso il servizio di noleggio,
un battello con equipaggio costituito da personale professionale di servizio per le escursioni on
boat durante la manifestazione. Inoltre per tutta la durata del Festival, Navigazione Lago d’Iseo
sarà presente con un proprio stand con personale dedicato e materiale informativo sul
servizio di navigazione, le iniziative e le promozioni. Presso il punto informativo saranno a
disposizione a titolo gratuito per i visitatori italiani e stranieri folder con i nuovi orari del servizio di
linea, con corse e tratte aggiornate, la rinnovata Guida per il Turista 2015 e i depliant dei Tour
nel Blu 2015, il programma di crociere e tour sul Lago d’Iseo rivolto ai turisti, che si svolgono da
maggio a settembre 2015. In vista del maggiore afflusso di turisti, grazie all’EXPO e in coincidenza
con la stagione estiva, dal 14 giugno 2015 entrerà in vigore il nuovo orario estivo, nel
contempo anche il servizio di linea sarà potenziato.
Salendo sui battelli di Navigazione Lago d’Iseo si può scoprire il lago dal lago, raggiungere Monte
Isola, la più grande isola lacustre d’Europa e uno dei borghi più belli d’Italia, ma anche le isole
minori, Loreto e San Paolo, visitare i tanti borghi che si affacciano sul Sebino, collegati sia dal
servizio di linea sia da specifici itinerari inseriti nei Tour del Blu. Tutto l’incanto del più piccolo dei
grandi laghi italiani è a portata di battello con un servizio puntuale, regolare, professionale e sicuro.
Per quanto riguarda i Tour nel Blu 2015 quest’anno propongono percorsi differenziati: gourmant
come le Crociere dai Mille Sapori, un viaggio nel gusto con piatti e vini tipici del territorio
declinato in tre appuntamenti, Franciacorta, Bergamo in tavola e Sapori di lago; di sabato da
maggio e settembre. Giovani e smart come le Crociere Notturne, con DJ set o animazione a
bordo, in programma il sabato nei mesi di giugno, luglio ed agosto e tutti i venerdì di agosto.
Panoramiche come il Tour delle tre isole, senza soste intermedie, che si svolgerà dal 14 giugno
al 30 agosto, la domenica ed i festivi e tutti i giorni dal 9 al 23 agosto. Partenze da Iseo oppure da
Sulzano. Curiose come le Crociere del Sebino, una full-day immersion, con scali intermedi e
visita guidata ai borghi, nei mesi di luglio ed agosto, di mercoledì e venerdì.
L’ultima crociera, quella di Capodanno, con cenone e musica a bordo chiuderà la stagione 2015.
Per le crociere la prenotazione è obbligatoria, maggiori dettagli e aggiornamenti sono disponibili
sul sito www.navigazionelagoiseo.it, sulle pagine social di Facebook e Twitter, oppure sulla
newsletter.
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Dichiarazione di Emilio Agostini, presidente di Navigazione Lago d’Iseo
“Grazie a EXPO che è in corso a Milano e ai numerosi sforzi organizzativi di tutta l’area del Sebino
per offrire un ricco calendario di proposte, credo che ci siano le condizioni perché il turismo possa
contribuire ancora più che in passato alla crescita economica del nostro territorio. Il concorso di
tanti elementi, legati alle eccellenze del territorio in termini di enogastronomia, bellezze della
natura e della cultura, unitamente alla vivacità delle cittadine del Lago d’Iseo offrono al turista il
piacere di vivere in quella cornice unica e piena di bellezza che è il nostro Paese.”
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 14 navi di diversa dimensione con una portata minima di
70 persone e una massima di 400 persone. Le due navi principali sono dotate di bar, ristorante e impianti
d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 35 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo
estivo l’organico sale a 45 dipendenti.
Dal 2014 il presidente è Emilio Agostini che ha ricoperto diversi ruoli a livello amministrativo locale ed è
stato, tra le altre cose, vicepresidente dell’Autorità di bacino ed Assessore al comune di Iseo.
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