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A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE
NOTTURNE DELLA STAZIONE DI PONTE OGLIO
Sulla A4 Milano-Brescia, Ã¨ stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della

stazione di Ponte Oglio, come di seguito indicato:
-in entrata verso Milano, dalle 21:00 di giovedÃ¬ 14 alle 5:00 di venerdÃ¬ 15 maggio;
-in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di venerdÃ¬ 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio;
-in entrata verso Milano, dalle 21:00 di domenica 17 alle 6:00 di lunedÃ¬ 18 maggio e nelle quattro notti
consecutive di martedÃ¬ 19, mercoledÃ¬ 20, giovedÃ¬ 21 e venerdÃ¬ 22 maggio, con orario 21:006:00;
-in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, dalle 21:00 di domenica
17 alle 6:00 di lunedÃ¬ 18 maggio;
-in entrata verso Brescia, nelle tre notti consecutive di martedÃ¬ 19, mercoledÃ¬ 20 e giovedÃ¬ 21
maggio, con orario 21:00-6:00;
-in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, dalle 21:00 di venerdÃ¬
22 alle 6:00 di sabato 23 maggio.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello, al km 187+700, o di Palazzolo, al km
193+200.
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