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A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI MILANO VIALE
CERTOSA E CHIUSURA TRATTI CORMANO-MONZA E SESTO SAN GIOVANNIMILANO VIALE CERTOSA. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE
Per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, dalla sera del 25
novembre
Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori connessi
alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di
veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia: -sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa,
verso Brescia, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 ovembre; dalle 1:00 alle 5:00 di
mercoledì 27 novembre; nelle due notti consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, con orario
22:00-5:00. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di
Milano, al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per
Monza; -sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia, dalle 1:00 alle 5:00 di
mercoledì 27 novembre e dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 novembre. In alternativa,
dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, si potrà proseguire sulla SP35 Milano Media e sulla
A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza, con rientro sulla A4, alla stazione
autostradale di Monza, al km 139+000; -sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano
Viale Certosa, verso Torino, dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 27 novembre e dalle 22:00 di mercoledì
27 alle 5:00 di giovedì 28 novembre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San
Giovanni, si potrà proseguire sulla SS36 verso Lecco, quindi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in
direzione di Rho e successivamente sulla SP35 Milano-Meda, per poi immettersi sulla A8 MilanoVarese verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 ed entrare sulla A4 dallo
svincolo di Pero. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano verso
Bologna con ingresso sulla A4, dalla barriera di Ghisolfa, per proseguire in direzione di Torino; -sarà
chiusa l'area di servizio "Novate nord", situata nel tratto compreso tra Cormano e l'allacciamento con la
A8 Milano-Varese, verso Torino, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 27 novembre e nelle due notti
consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, con orario 21:00-5:00; -saranno chiuse le aree di
servizio "Lambro sud" e "Lambro nord", situate nel tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni,
verso Brescia/Venezia e in direzione di Torino, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 27 nove bre e dalle
21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 novembre.
Sulla A8 Milano-Varese: -per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4
Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia, dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 27 novembre e dalle 22:00 di
mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 novembre.
Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 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 Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom
Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità.
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

