Informazioni al Pubblico
Linee: Milano – Lecco – Sondrio – Tirano; “S8” Milano – Carnate – Lecco; S7 Milano – Monza – Molteno – Lecco.
Modifiche alla circolazione dei treni: nei giorni 2, 3, 4, 5, 10 e 11 aprile 2021.
Si avvisa la Gentile Clientela che, per lavori di potenziamento infrastrutturale che RFI deve svolgere tra le stazioni di Carnate-Usmate e Calolziocorte Olginate, la circolazione dei treni viene
modificata. Qui di seguito sono riportate le principali variazioni.
➢ Linea “S8” Milano Porta Garibaldi – Carnate U. – Lecco: i treni “S8” viaggeranno tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Carnate Usmate; instituito un servizio di autobus sostitutivi nella
tratta Carnate Usmate - Lecco con partenza anticipata da Lecco.
➢ Linea “RE” Milano Centrale – Sondrio – Tirano: i treni “RE” vengono effettuati con cadenzamento ogni due ore e circolano con nuova numerazione effettuando un percorso alternativo
nella tratta Calolziocorte - via Ponte S. Pietro - Carnate Usmate.
●Si precisa che:
▪ I treni da Milano Centrale in direzione Tirano, non effettuano la fermata di Calolziocorte (laddove era prevista d’orario).
▪ Per i treni in partenza da Lecco in direzione Sondrio – Tirano, è previsto un aumento dei tempi di percorrenza di circa 60’.
▪ Per i treni in partenza da Lecco in direzione Monza – Milano Centrale, è prevista la partenza anticipata (da Lecco) e un aumento dei tempi di percorrenza di circa 60’ nella tratta Monza
Milano.
●Fanno eccezione:
❖
❖
❖
❖
❖

il treno RE 33136/33137/33138 in partenza da Milano Centrale alle ore 19:20 limita il viaggio a Sondrio.
i treni RE 2812, 2814, 2818 e 2838, partono dalla stazione di Calolziocorte Olginate; i treni 2826 e 2834, partono dalla stazione di Lecco.
i treni RE 2816, 2820, 2824, 2828, 2832, 2836 e 2840 da Milano Centrale a Tirano e i treni RE 2874 e 2876 da Milano Centrale a Lecco non vengono effettuati.
il treno S8 24886 limita il viaggio a Carnate Usmate anche nei giorni 6, 7 e 8 aprile 2021.
inoltre, vengono effettuati i nuovi treni RE 33112/33113/33114 e 33124/33125/33126, da Milano Centrale rispettivamente alle ore 11:20 e 15:20 e diretti a Tirano.

❖
❖
❖
❖

il treno RE 33103/33104/33105 in partenza da Sondrio alle ore 05:31 partirà in anticipo anche a Calolziocorte O. e non effettua la fermata di Carnate Usmate.
i treni RE 2809, 2811, 2895, 2815* e 2835 sono limitati nella stazione di Calolziocorte O.; i treni RE 2827, 2839* e 2843* sono limitati a Lecco.
il treno RE 2857 in partenza da Lecco alle ore 08:21 non viene effettuato.
il treno S8 24817 parte da Carnate Usmate anche nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2021.

* per i seguenti treni è stato instituito un servizio di autobus sostitutivi:
❖ RE 2815*, i viaggiatori trovano bus in coincidenza da Calolziocorte O. fino a Monza.
❖ RE 2839*, i viaggiatori trovano bus in coincidenza da Lecco fino a Monza.
❖ RE 2843*, i viaggiatori trovano bus in coincidenza da Lecco fino a Milano Centrale.
I treni della linea “S7” 24715 e 24724 circolano anche nei giorni festivi 4, 5 e 11 aprile 2021.
Tra Lecco e Milano, oltre agli autobus sostitutivi istituiti, è possibile utilizzare anche i treni della linea “S7” Milano Porta Garibaldi – Monza – Molteno – Lecco, i treni della linea S8 nella tratta
Carnate Usmate - Milano; invece, tra Lecco e Sondrio/Tirano i treni “R” della linea Lecco/Colico/Sondrio-Tirano.
Per tutti i dettagli dei treni, alternative di viaggio e autobus sostitutivi circolanti vi invitiamo a consultare le tabelle presenti alla seguente pagina https://www.trenord.it/index.php?id=1147 sul sito
trenord.it e allegati al presente avviso.
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