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A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LEVANTELAVAGNA E DELLE AREE DI SERVIZIO RIVIERA SUD E RIVIERA NORD
Per interventi di manutenzione, dalla sera del 18 gennaio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore,
previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e
Sestri Levante, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-tratto Sestri Levante-Lavagna, verso Genova, dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19
gennaio e, di conseguenza, non si potrà usufruire dell'area di servizio "Riviera nord", situata all'interno
del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la
SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Lavagna, per proseguire in direzione di
Genova; -tratto Lavagna-Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno, dalle 22:00 di domenica 19 alle
6:00 di lunedì 20 gennaio e, di conseguenza, non si potrà usufruire dell'area di servizio "Riviera sud",
situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si potrà
percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Sestri Levante, per
proseguire in direzione di Livorno. Ricordiamo che sulla SS1 Aurelia, nel tratto compreso tra Sestri
Levante e Lavagna, è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.
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