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Berna, 13.03.2014 - Durante le vacanze di Pasqua e di primavera, in Svizzera e Germania, 
dal 5 aprile all’ 18 maggio, il flusso di turisti provocherà perturbazioni del traffico e code 
sull’asse nord-sud, sui tratti autostradali interessati da importanti cantieri, come pure su 
numerose strade alpine (nonostante la chiusura invernale di molti passi).

Saranno interessati soprattutto i seguenti tratti stradali:

AUTOSTRADE:

Direzione sud

• A1 St. Margrethen – Ginevra: tra Mägenwil e Aarau-Est (cantiere), tra il raccordo di 
Wiggertal e Wangen an der Aare (cantiere)

• A2 Basilea – San Gottardo: alla dogana di Basilea-Weil am Rhein, tra il raccordo di 
Wiese e Pratteln, tra Sissach e il raccordo di Härkingen (possibili chiusure brevi della 
galleria del Belchen), tra Erstfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo, alla 
dogana di Chiasso/Brogeda, al pedaggio di Como/Grandate

• A3 Basilea – Sargans: tra la dogana di Basilea St. Louis e il raccordo di Wiese, tra Flums 
e il raccordo di Sarganserland

•    A4/Axenstrasse nei pressi del Mositunnel
• A6/A8 Berna – Interlaken: tra Thun e Interlaken 
• A9 Losanna – Sion : tra Chexbres e il raccordo di La Veyre
• A12 Friburgo – Vevey: tra Châtel-Saint-Denis e il raccordo di La Veyre 
• A13 St. Margreten – Bellinzona: tra Trübbach e Landquart, tra Coira-Sud e Reichenau, 

davanti al portale nord della galleria del San Bernardino 
• A14 Zugo – Lucerna: tra Gisikon-Root e il raccordo del Rotsee
• Sulle circonvallazioni di Berna (A1/A6), Basilea (A2/A3, tangenziali Est e Nord / 

autostrade cittadine), Ginevra (A1), Losanna (A1/A9) e Zurigo (A1/A3)

Direzione nord

• A1 Ginevra – St.-Margrethen: tra i raccordi di Härkingen e Wiggertal (cantiere), tra Aarau-
Est e Mägenwil (cantiere)

• A2 San Gottardo – Basilea: tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, tra 
Reiden e il raccordo di Wiggertal, tra Pratteln e il raccordo di Wiese, alla dogna di Basilea
-Weil am Rhein 

• A3 Sargans – Basilea: alla dogana di Basilea St. Louis
• A8/A6 Interlaken – Thun: tra Interlaken e Spiez
• A8 Sarnen – Hergiswil: tra Alpnachstad e il raccordo del Lopper 
• A9 Martigny – Losanna: tra Bex e la galleria di Glion
• A13 Bellinzona – Sargans: al portale sud della galleria del San Bernardino, tra 

Rothenbrunnen e Reichenau, tra Zizers e il raccordo di Sarganserland
• A14 Lucerna – Zugo: tra il raccordo del Rotsee e Gisikon-Root
• Sulle circonvallazioni di Berna (A1/A6), Basilea (A2/A3, tangenziali Est e Nord / 

autostrade cittadine), Ginevra (A1), Losanna (A1/A9) e Zurigo (A1/A3)

GALLERIA DEL SAN GOTTARDO

Il 16, 17  e 21 aprile, come pure il 3, il 4 e il 5 maggio, la formazione di code è possibile in serata 
e fino a notte fonda. Dal 17 al 18 aprile, è possibile che le code al portale nord, a Göschenen, 
durino tutta la notte. Dal 22 al 24 aprile, sono da prevedere code in direzione nord tra le 12:00 e 
le 21:00, circa.

STRADE PRINCIPALI E DOGANE

I seguenti tratti possono essere temporaneamente sovraccarichi: 

• Spiez – Kandersteg 
• Gampel – Goppenstein (rientri)
• Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)
• Raron – Briga 
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• così come diverse strade nell’Oberland bernese, nei Grigioni e nelle valli laterali 
vallesane. Alle dogane di Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen sono possibili tempi 
d‘attesa.

STAZIONI DI CARICO

Sulla via delle partenze, sono possibili tempi d’attesa tra le 10:00 e le 15:00, circa, alle seguenti 
stazioni di carico: per la linea ferroviaria della Furka, a Realp; per il treno navetta del Lötschberg, 
a Kandersteg; e per quello della Vereina, a Klosters-Selfranga.

Sulla via del ritorno, bisogna attendersi ritardi tra le 11:00 e le 18:00 a Oberwald, per la linea 
ferroviaria della Furka; a Goppenstein, per quella del Lötschberg; e a Sagliains, per la linea della 
Vereina. 

Ulteriori informazioni

Server vocale di Viasuisse al numero telefonico 163 (90 centesimi con scatto alla risposta e 90 
centesimi al minuto); emittenti radio nazionali SRF, RTS e RSI; siti Internet: www.tcs.ch
www.ffs.ch, www.teletext.ch (traffico ferroviario pagine 486-487, traffico stradale 491-498); 
wwwbls.ch e iApp: RSI – Info traffico

Indirizzo cui rivolgere domande: 

Redazione di Viasuisse: tel. 058 329 99 90/94
Servizio stampa dell’Ufficio federale delle strade: 031 324 14 91
Centrale nazionale di gestione del traffico: 041 288 83 37 (per aggiornamenti sul traffico)
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