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A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO SAN GIOVANNIMILANO VIALE CERTOSA E MILANO VIALE CERTOSA-MONZA. CHIUSURE
NOTTURNE DELL'ENTRATA DI MILANO VIALE CERTOSA A8 MILANO-VARESE:

CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A4
Dalla sera del 4 giugno
Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attivitÃ di ampliamento alla quarta
corsia dinamica, previste in orario notturno, dalle 22:00 di giovedÃ¬ 4 alle 5:00 di venerdÃ¬ 5 giugno e
dalle 23:00 di venerdÃ¬ 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno,saranno adottati i seguenti provvedimenti di
chiusura:
Sulla A4 Milano-Brescia: -sarÃ chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale
Certosa, verso Torino. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si
potrÃ proseguire sulla SS36 verso Lecco, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho,
per poi immettersi sulla A8 Milano-Varee verso Milano e uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km
0+300, con ingres o 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;
-sarÃ chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia. In alternativa, dopo
l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, si potrÃ invertire il senso di marcia sul
medesimo, immettendosi sulla A8 Milano-Varese, in direzione Varese, uscire dallo svincolo Fiera di
Milano, al km 2+200, immettersi in A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni autostradali per
Monza;
-sarÃ chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia. 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.
Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio, dalle 21:00 di giovedÃ¬ 4 alle 5:00 di venerdÃ¬ 5
giugno e dalle 22:00 di venerdÃ¬ 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno: "Novate nord", situata nel tratto
compreso tra Cormano e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Torino, "Lambro sud" e
"Lambro nord", tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia, e in direzione di Torino.
Sulla A8 Milano-Varese: -per chi proviene da Varese, sarÃ chiuso il ramo di allacciamento sulla A4
Torino-Trieste, verso Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km
2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza.
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