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A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI AGRATE,
BERGAMO E OSPITALETTO
Dalla sera del 16 maggio

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline, previsti in orario
notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di sabato 16 alle 6:00 di domenica 17 maggio, sarÃ chiusa l'entrata della stazione di
Agrate, verso Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Cavenago, al
km 150+100, oppure immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, dalla stazione di
Pessano con Bornago ed entrare sulla A4 dall'allacciamento A58/A4, al km km 147+600;
-dalle 21:00 di lunedÃ¬ 18 alle 6:00 di martedÃ¬ 19 maggio, sarÃ chiusa l'entrata della stazione di
Bergamo, verso Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Seriate, al km
179+100;
-dalle 21:00 di martedÃ¬ 19 alle 6:00 di mercoledÃ¬ 20 maggio, sarÃ chiusa l'uscita della stazione di
Ospitaletto, per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di
Brescia ovest, al km 215+500;
-nelle due notti consecutive di mercoledÃ¬ 20 e giovedÃ¬ 21 maggio, con orario 21:00-6:00, sarÃ
chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In
alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: in entrata verso Brescia: Brescia
ovest, al km 215+500; in uscita da Milano: Rovato, al km 201+400, o Brescia ovest, al km 215+500.
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