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Trenitalia, treni da e per la Sicilia deviati per il
potenziamento della stazione centrale di Milano
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 09:15 nella categoria Territori

Dalle 8.50 di oggi, venerdì 14 ottobre 2005, alcuni treni programmati in arrivo in partenza dalla stazione di
Milano Centrale concluderanno il viaggio o lo inizieranno in altre stazioni del nodo di Milano. Le modifiche
di circolazione del principale scalo ferroviario milanese proseguiranno fino alla mattinata di lunedì 17
ottobre 2005
Infatti, dal tardo pomeriggio di venerdì 14 alle prime ore dalla mattinata di lunedì 17 i tecnici di RFI (Rete
Ferroviaria Italiana), la società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, eseguiranno i lavori di
rinnovo e potenziamento dei binari della stazione di Milano Centrale.
Gli interventi di manutenzione programmata prevedono la sostituzione completa di numerosi scambi e
delle intersezioni quotidianamente utilizzate dai treni che collegano Milano con Genova, Bologna, Chiasso
e Novara/Domodossola.
L’elenco dettagliato dei treni interessati dalle modifiche di circolazione (riportato a seguito) sarà esposto in
tutte le stazioni interessate e potrà essere consultato nel sito www.trenitalia.com. Le stesse informazioni si
potranno richiedere telefonando al call center di Trenitalia 892021.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato attiverà tutte le procedure necessarie per informare e assistere in maniera
capillare ed esauriente la clientela. Informazioni saranno fornite nelle stazioni mediante tabelloni
informativi, cartelli teleindicatori, monitor e avvisi sonori; nelle biglietterie e negli uffici informazioni. In treno
attraverso avvisi e comunicazioni del personale di bordo.
ELENCO VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI MILANO – SICILIA E VICEVERSA
Sabato 15 ottobre 2005
ARRIVI
EXP 1920 da Palermo/Siracusa (arr. 11.25) arriva a Milano Porta Romana, ferma a Milano Rogoredo
EXP 834 da Agrigento (arr. 14.10) arriva a Milano Porta Garibaldi
PARTENZE
EXP 1921 per Palermo/Siracusa (part. 16.40) parte da Milano Porta Romana
Domenica 16 ottobre 2005
ARRIVI
EXP 1920 da Palermo/Siracusa (arr. 11.25) arriva a Milano Porta Romana, ferma a Milano Rogoredo
EXP 834 da Agrigento (arr. 14.10) arriva a Milano Porta Garibaldi
PARTENZE

EXP 1921 per Palermo/Siracusa (part. 16.40) parte da Milano Porta Romana

