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Ricava dall’orario di navigazione tutte le informazioni richieste 

Nel Lago di Iseo ci sono tre isole che si chiamano  

1) ………………………………………….……….. 

2) ………………………………………………….. 

3) …………………………………………………… 

Partendo da Iseo, iI biglietto intero per fare il 
giro delle tre isole costa  
 
…………………… euro  
 

Partendo invece da Sulzano  costa                 

……………….…. euro 

La crociera del mercoledì  parte  da 

………………………………………………………  

alle ore ……………………; 

 finisce  a……………………………………. 

alle ore …………………… 

La  crociera del venerdì  parte da ……………………….……….. alle ore .……………..;  finisce a ………………………………. 

alle ore …………………. 

Le tariffe sono indicate con i numeri da ………. a …….. e con quattro colori:  1) il verde; 2) ……………….………….;               

3) ………………….………….; 4) ………………………………. 

La tariffa più cara è la n. …… (colore: …………………………………..); la tariffa meno cara è la n. ………………                           

( colore: …………………………….). 

Un venerdì di luglio vorresti prendere il battello delle 8.55 da Sarnico per Lovere . Alle 9, 05  il battello non 

è ancora arrivato. Allora guardi con più attenzione l’orario  e ti rendi conto che… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Calcola il costo complessivo dei  biglietti per una famiglia di tre persone (due adulti e un bambino di undici 

anni anni) che sale a Lovere e scende a Iseo.  

Costo: ……………………. euro  
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Calcola il costo complessivo dei biglietti per una famiglia di tre persone (due adulti e un bambino di tre 

anni) che sale a Pisogne e scende a Paratico (andata e ritorno). 

Costo: ……………………. euro. 

Il battello che parte da Lovere alle 12, 25 e alle 14,20 non va direttamente  verso Sarnico, prima  fa  tappa a 

……………………………….., poi torna indietro a …………………………….. e infine prosegue per …………….…………………… 

Vero o falso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orario vale per tutto l’anno V F 

Le crociere notturne si possono fare solo la domenica V F 

Per la crociera notturna la prenotazione è obbligatoria V F 

Si effettuano 2  tipi di crociera notturna V F 

La corse che parte da Pisogne alle 17,23 ferma a Sale Marasino V F 

Le crociere diurne si effettuano solo il mercoledì e il venerdì V F 

La tratta da Riva di Solto a Sarnico rientra nella tariffa arancione  V F 

La tratta da  Lovere a Iseo  rientra nella tariffa verde V F 

I cani dei non vedenti pagano un biglietto ridotto V F 

È  possibile il trasporto delle  biciclette V F 

Il battello che parte alle 11,30 da Sarnico ferma a Monte Isola V F 

Sul battello che parte da Monte Isola alle 13,30 è presente il servizio ristorante V F 

L’ultima corsa per andare da Sarnico a Lovere è alle 19,25 V F 


