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A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI MILANO VIALE CERTOSA,
SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO. CHIUSURA ALLACCIAMENTO A4 VERSO A52.
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A4

Dalla sera dell'8 giugno
Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attivitÃ di ampliamento alla quarta
corsia dinamica, previste in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A4 Milano-Brescia: -dalle 22:00 di lunedÃ¬ 8 alle 5:00 di martedÃ¬ 9 giugno, 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; -dalle 22:00 di lunedÃ¬ 8 alle 5:00 di
martedÃ¬ 9 giugno, sarÃ chiusa l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da
Torino. In alternativa si consiglia di uscire a Cormano, al km 129+900, o a Monza, al km 139+000; dalle 22:00 di martedÃ¬ 9 alle 5:00 di mercoledÃ¬ 10 giugno, sarÃ chiusa l'entrata dello svincolo di
Sesto San Giovanni, verso Torino e in direzione di Brescia; -dalle 22:00 di giovedÃ¬ 11 alle 5:00 di
venerdÃ¬ 12 giugno, sarÃ chiusa l'uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Brescia. In
alternativa si consiglia di uscire a Sesto S. Giovanni, al km 136+500, o a Milano V.le Certosa, al km
126+200; -dalle 22:00 di venerdÃ¬ 12 alle 5:00 di sabato 13 giugno, per chi proviene da Torino, sarÃ
chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino/Trieste verso la A52 Tangenziale nord di Milano, verso
Bologna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire su Via
Galileo Galilei e Viale Valtellina, con rientro sulla A52 Tangenziale nord, in direzione della A51
Tangenziale est di Milano, verso Bologna.
Sulla A8 Milano-Varese: -dalle 22:00 di lunedÃ¬ 8 alle 5:00 di martedÃ¬ 9 giugno, 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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