15-05 - A1: chiusura Firenze sud-Incisa
Image not found or type unknown

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA
Per programmati lavori connessi all'ampliamento della terza corsia, nella notte tra il 18 e il
19 maggio

Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori connessi all'ampliamento a tre corsie, per consentire la
demolizione del cavalcavia al km 303+800, si provvederà alla chiusura, in orario notturno, a ridotta
circolazione di veicoli, del tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni,
verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, dalle 22:00 di sabato 18 alle 07:00 di domenica 19
maggio. Nello stesso orario saranno, inoltre, chiuse le aree di servizio "Chianti est" e "Chianti ovest",
situate all'interno del suddetto tratto. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: -verso Roma, dopo
l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, si potrà percorrere la viabilità ordinaria dove, per
l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo, indicante "Roma" con rientro
sulla A1 alla stazione autostradale di Incisa Reggello, per proseguire in direzione di Roma; -verso
Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, si potrà percorrere la
viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo,
indicante "Bologna" con rientro sulla A1 alla stazione autostradale di Firenze sud, per proseguire in
direzione di Firenze/Bologna.
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