
Tratti interessati per l’estate 2013: 
 

AUTOSTRADE 
 

Direzione sud 

 

���� A1 St. Margrethen - Ginevra: tra Mägenwil e Aarau-Est (lavori), tra le diramazioni di Wiggertal e 

Wangen an der Aare) tra Nyon e Coppet nonché al valico di frontiera di Bardonnex.  

���� A2 Basilea - San Gottardo: al valico di frontiera di Basilea-Weil am Rhein, tra la diramazione di Wiese e 

Pratteln, tra Sissach e la diramazione di Härkingen (possibili brevi chiusure della galleria del Belchen), 

tra Erstfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo, alla dogana di Chiasso/Brogeda, alla 

barriera di Como/Grandate 

���� A3 Basilea - Sargans: tra la dogana di Basilea St. Louis e la diramazione di Wiese, tra Flums e la 

diramazione di Sarganserland 

���� A4/Axenstrasse in prossimità della galleria Mosi 

���� A6/A8 Berna - Interlaken: tra Thun e Interlaken  

���� A9 Losanna - Sion: tra Chexbres e la diramazione di La Veyre, tra Montreux e Martigny nonché sulla 

strada del passo del Sempione 

���� A12 Friburgo - Vevey: tra Châtel-Saint-Denis e la diramazione di La Veyre 

���� A13 St. Margreten - Bellinzona: tra Trübbach e Landquart, tra Coira-Sud e Reichenau, al portale nord 

della galleria del San Bernardino 

���� A14 Zugo - Lucerna: tra Gisikon-Root e la diramazione 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 le diramazioni di Härkingen e Wiggertal (lavori), tra Aarau-Est e 

Mägenwil (lavori) 

���� A2 San Gottardo - Basilea: tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, tra Reiden e la 

diramazione di Wiggertal, tra Pratteln e la diramazione di Wiese, al valico di frontiera di Basilea-Weil 

am Rhein  

���� A3 Sargans - Basilea: al valico di frontiera di Basilea St. Louis 

���� A4/Axenstrasse in prossimità della galleria Mosi 

���� A8/A6 Interlaken - Thun: tra Interlaken e Spiez 

���� A8 Sarnen - Hergiswil: tra Alpnachstad e la diramazione del Lopper  

���� A9 Martigny - Losanna: tra Bex e la galleria di Glion e sulla strada del passo del Sempione  

���� A13 Bellinzona - Sargans: al portale sud della galleria del San Bernardino, tra Rothenbrunnen e 

Reichenau, tra Zizers e la diramazione di Sarganserland  

���� A14 Lucerna - Zugo: tra la diramazione 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 AUTOSTRADALE DEL SAN GOTTARDO  
 

In tutti i weekend da fine giugno a fine agosto le code al San Gottardo potrebbero durare fino a tarda sera 

oppure, al portale nord di Göschenen persino tutta la notte tra il venerdì e il sabato per l'intero mese di luglio. 

Sempre in luglio, traffico incolonnato anche durante la settimana (dal lunedì al giovedì, soprattutto a partire da 

mezzogiorno) in direzione del Ticino, e medesima situazione in agosto verso nord. A partire da tre chilometri di 

coda verranno chiuse le entrate autostradali di Göschenen e Airolo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STRADE PRINCIPALI E DOGANE 
 

Possibili disagi momentanei sui seguenti tratti: 

 

���� Spiez - Kandersteg  

���� Gampel - Goppenstein (rientri) 

���� Brunnen - Flüelen (Axenstrasse) 

���� Raron - Briga 

 

nonché su diverse strade dell'Oberland bernese, dei Grigioni e delle valli laterali vallesane. Possibili 

rallentamenti e attese anche ai valichi di frontiera di Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen. 

 

TRENI NAVETTA 
 

In estate, data la minore affluenza rispetto al resto dell'anno, i tempi di attesa alle stazioni dei treni auto sono 

generalmente contenuti. Essendo aperto il passo, inoltre, la stazione Oberalp non sarà in servizio. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Casella vocale di Viasuisse: al numero telefonico 163 (90 centesimi a chiamata + 90 centesimi al minuto); 

emittenti radio nazionali SRF, RTS e RSI; siti internet: www.tcs.ch, www.ffs.ch, www.teletext.ch (traffico 

ferroviario alle pagine 486/487; traffico stradale 491-498); www.bls.ch e iApp: RSI.ch traffico. 

 

Origine: Ufficio federale delle strade USTRA 


