Informazioni al Pubblico
Linea: Milano – Lecco – Sondrio – Tirano
Variazioni dell’Offerta Commerciale: treno “RE” 2895
Si avvisa la Gentile Clientela che, su disposizione di Rete Ferroviaria Italiana per la
gestione dell’elevato flusso di treni in arrivo nella stazione di Milano Centrale, dal
giorno 1 aprile il treno “RE” 2895 sarà sostituito dal nuovo treno “RE” 2855, in
partenza da Colico alle ore 6.09 con destinazione Milano Rogoredo. Oltre alle
fermate già previste dal treno 2895, tra Monza e Milano Rogoredo effettuerà
anche le fermate di Sesto S. Giovanni (corrispondenza con Linea M1), Milano
Lambrate (corrispondenza con M2) e Milano Forlanini.
Si ricorda che da Monza è possibile raggiungere Milano Porta Garibaldi con i treni
delle linee “S7” Lecco-Molteno-Monza-Milano, “S8” Lecco-Carnate-Milano, “S11”
Chiasso-Como-Milano-Rho e i treni “R” Bergamo-Carnate-Milano; Milano Centrale è
raggiunta dai treni della linea “RE80” Locarno/Chiasso/Como S. Giovanni-Milano.
I dettagli sugli orari della corsa sono riportati nella seguente tabella.
N.
treno

Partenza

Ore

Arrivo

Ore

Provvedimenti
COLICO (p.6:09) – Piona (a.6:12 - p.6:13) – Dorio (a.6:17 p.6:18) – Dervio (a.6:22 - p.6:23) – Bellano T. Terme (a.6:28 p.6:29) – Varenna Esino (a.6:33 - p.6:38) – Fiumelatte (a.6:41 p.6:42) – Lierna (a.6:48 - p.6:49) – Olcio (a.6:53 - p.6:54) –
Mandello del L. (a.6:59 - p.7:00) – Abbadia Lariana (a.7:06 -

RE
COLICO
2895

p.7:07) – LECCO (a.7:17 - p.7:19) – CALOLZIOCORTE O.

MILANO
06:09

08:07
CENTRALE

(a.7:26 - p.7:27) – Cernusco-Merate (a.7:37 - p.7:38) –CARNATE
USMATE (a.7:43 - p.7:44) – MONZA (a.7:54 - p.7:55) – SESTO
S. GIOVANNI (a.7:59 - p.8:00) – MILANO LAMBRATE (a.8:09 8:10) – Mi. Forlanini (a.8:15 - p.8:16) – MILANO ROGOREDO
(a.8:22).
*ATTENZIONE: Sabato 2 e Domenica 3 aprile, il treno “RE”
2855 sarà limitato a Milano Greco Pirelli per lavori di
potenziamento infrastrutturale nel nodo di Milano
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