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A11 FIRENZE-PISA NORD: DOMENICA 10 NOVEMBRE CHIUSO PER 6 ORE IL
TRATTO MONTECATINI TERME-PRATO OVEST
Sulla A11 Firenze-Pisa nord, nella giornata di domenica 10 novembre, è stata disposta, su

richiesta della Regione Toscana e a seguito di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura a Pistoia con
tutti gli enti coinvolti, la temporanea chiusura del tratto autostradale compreso tra Montecatini Terme e
Prato ovest, nelle due direzioni, verso Firenze e Pisa. La chiusura è prevista dalle 6:00 alle 12:00,
orario in cui non sarà possibile l'accesso alle aree di servizio "Serravalle nord" e "Serravalle sud".
Come indicato nell'ordinanza della Questura di Pistoia, la chiusura si rende necessaria per consentire
agli Enti di svolgere attività di bonifica del territorio esterno alla sede autostradale.
Per garantire la massima assistenza agli utenti in avvicinamento al tratto interessato e per ridurre
eventuali disagi, sono state adottate delle misure di rafforzamento del servizio di viabilità e di
assistenza all'utenza.
Si consigliano, in alternativa, i seguenti percorsi: -verso Firenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione
di Montecatini Terme, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A11, alla stazione
autostradale di Prato ovest, per procedere verso Firenze;
-verso Pisa: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, si potrà percorrere la viabilità
ordinaria e rientrare, sulla A11, alla stazione autostradale di Montecatini Terme, per procedere verso
Pisa.
Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2019 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

