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A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETOPESCARA NORD
Nella notte tra il 3 e il 4 giugno

Sulla A14 Bologna-Pescara, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del
D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Colle Pino", previsti in orario
notturno, dalle 22:00 di mercoledÃ¬ 3 alle 6:00 di giovedÃ¬ 4 giugno, sarÃ chiuso il tratto compreso
tra Atri Pineto e Pescara nord, sia verso Pescara/Bari sia in direzione di Ancona/Bologna. Nello stesso
orario, non sarÃ possibile usufruire delle aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est",
situate all'interno del tratto chiuso. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari,
dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrÃ proseguire sulla SS16 adriatica, in
direzione di Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire
in direzione di Pescara/Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara
nord, si potrÃ proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sulla A14, alla
stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.
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