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Informazioni al Pubblico 

Domenica 11 Dicembre 2022 
 

Aggiornamento “Orario Ufficiale del Servizio 
Ferroviario in Lombardia” 
 

Gentile Cliente, da domenica 11 dicembre entrerà in vigore un aggiornamento all’orario 
del “Servizio Ferroviario in Lombardia”. 
 

Con l’introduzione dell’orario invernale, saranno previsti interventi mirati con l’obbiettivo di 
migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio e lavori di ammodernamento in alcuni 
punti della rete ferroviaria. 
 

Tutte le variazioni sono riportate interamente nella sezione “ricerca orario” sul sito 
trenord.it e negli orari cartacei che saranno esposti nelle stazioni. 
 

Di seguito si riporta un riepilogo delle principali novità suddivise per direttrice. 
 

Linea: Chiavenna – Colico 
 

In seguito alla realizzazione della nuova sede di incrocio nella stazione di Dubino, il 

servizio sulla linea sarà rimodulato per consentire, a Colico, l’interscambio con i 

treni “RE” da/per Milano. 

Si segnala che alcuni treni modificano orario, numerazione e periodicità (nello specifico i 

treni “R” 10191, 19193, 10195, 10192 e 10194) così da garantire nelle giornate feriali, 

nella fascia a maggiore domanda, dalle ore 06:00 alle ore 08:00, un servizio con 

cadenzamento ogni circa 30 minuti. Inoltre, torneranno a viaggiare nelle giornate festive i 

treni “R” 10301 e 10300 da Chiavenna a Milano Porta Garibaldi e viceversa. 
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Linea: Milano – Lecco – Sondrio – Tirano 
 

Sarà attivato un nuovo treno “R” 10341 da Colico (p.20.37) a Lecco (a.21.45) che 

circolerà giornalmente. Inoltre, il treno “R” 10337 (Colico p.18:37 - Lecco a.19:45) circolerà 

nei giorni dal lunedì al sabato (eccetto i festivi). 

 

Linea: Bergamo – Brescia 
 

In relazione al progetto “Capitali della cultura 2023” conferito alle città di Bergamo e 

Brescia, saranno attivati i seguenti nuovi treni: 

➢ “R” 10123 Bergamo (p.10:06) – Brescia (a.11.03), circolerà giornalmente; 

➢ “R” 10125 Bergamo (p.11:06) - Brescia (a.12.03), circolerà sabato e festivi; 

➢ “R” 10147 Bergamo (p.22:06) - Brescia (a.23.03), circolerà giornalmente e non 

  effettuerà le fermate di Seriate, Albano, Montello e Chiuduno; 

➢ “R” 10122 Brescia (p.10:57) - Bergamo (a.11.54), circolerà sabato e festivi; 

➢ “R” 10124 Brescia (p.11:57) - Bergamo (a.12.54), circolerà giornalmente; 

➢ “R” 10144 Brescia (p.21:57) - Bergamo (a.22.54), circolerà giornalmente. 
 

Linea: Verona – Brescia – Milano  
 

Per il proseguimento dei lavori di ammodernamento sulla linea Brescia – Verona, il treno 

“RE” 2647 (Milano Centrale p.23:25 – Verona P.N. a. 01:17) nei giorni dal lunedì al 

venerdì, viaggerà con nuova numerazione 2685 e partirà con un anticipo di 30’ 

(Milano Centrale p. 22.55 – Verona P.N. a. 00:47). 

 

Linea: “S9” Saronno – Milano – Albairate 
 

Dall’11 dicembre sarà attiva la nuova fermata di Milano Tibaldi-Università Bocconi, 

sita tra le stazioni di Milano Porta Romana e Milano Romolo. La fermata, assegnata a tutti 

i treni della linea “S9”, avverrà per i treni provenienti da Albairate al minuto .08/ .38, 

invece, per i treni provenienti da Saronno/Milano al minuto .21/ .51  

 

Linea: “S11” Chiasso – Seregno – Milano P.G. – Rho  

Il treno “S11” 25023 (Como S.G. p.06:49 - Milano Porta Garibaldi a.07.51) circolerà nei 

giorni di sabato e festivi; invece, nei giorni dal lunedì al venerdì (eccetto festivi) escluso i 

periodi dal 25.12.2022 al 01.01.2023 e dal 06 al 27.08.2023 sarà prolungato fino a Rho 

con arrivo alle ore 8.17 e circolerà con una nuova numerazione “S11” 25223/25224. 

 

Linea: “S30” Cadenazzo – Luino – Gallarate 
Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Luino e Pino T. al 

fine di garantire un miglior servizio mediante nuovi convogli che circoleranno nell’ambito 

del piano di rinnovo della flotta, i Clienti a/da Luino proseguono il viaggio su un altro 

convoglio. Si precisa che l’offerta commerciale sulla linea resterà invariata. 



 

 
n. 192/2022 
Periodo di affissione: dal 05.12.2022 al 31.12.2022 
Esente da imposta (Art. 20 D.P.R. 26/10/72 n° 639) 

Linea: Novara – Mortara 
Per lavori di potenziamento infrastrutturale, a cura del gestore Rfi, il treno “R” 11263 
(Novara p.12:08 – Mortara a.12:35) sarà sostituito con bus nei giorni dal lunedì al venerdì, 
eccetto festivi; si precisa che il treno circolerà regolarmente il sabato. 
 

Linee: Milano Porta Genova – Mortara – Alessandria e 
            Alessandria – Torreberetti – Pavia 
 

Per il proseguimento dei lavori di potenziamento infrastrutturale nella tratta Valenza – 

Alessandria, saranno previste modifiche ai seguenti treni: 
 

➢ “R” 10063 Milano P. Genova (p.17:08) circolerà fino a Valenza dal lunedì al 
  sabato, eccetto festivi; i Clienti proseguono verso Alessandria con bus 
  sostitutivo; 
 

➢ “R” 11269 Mortara (p.15:32) circolerà fino a Valenza dal lunedì al sabato, 
  eccetto festivi; i Clienti proseguono verso Alessandria con il treno “R” 10581; 

 

➢ “R” 10565 Pavia (p.07:05) circolerà fino a Valenza dal lunedì al venerdì, eccetto 
  festivi; i Clienti proseguono verso Alessandria con il treno “R” 11155. Nei giorni di 

             sabato e festivi, invece, circolerà il treno “R” 10595; 
 

➢ “R” 10585 Pavia (p.17:05) circolerà fino a Valenza nei giorni dal lunedì al 
  venerdì, eccetto festivi; i Clienti proseguono verso Alessandria con il treno “R” 
  11177. Il sabato, invece, circolerà il treno “R” 10597;  

 

➢ “R” 10568 partirà da Valenza (p.08:56) e circolerà regolarmente fino a Pavia, 
  dal lunedì al venerdì, eccetto festivi; i Clienti da Alessandria possono utilizzare il 
  treno “R” 11160. Il sabato e nei giorni festivi, invece, circolerà il treno “R” 10598; 

 

➢ “R” 10588 partirà da Valenza (p.18:56) circolerà regolarmente fino a Pavia, dal 
  lunedì al venerdì, eccetto festivi; i Clienti da Alessandria possono utilizzare il 
  treno “R” 11180. Il sabato, invece, circolerà il treno “R” 10596. 

 

Linea: Milano – Pavia – Voghera – Alessandria 
 

Per il proseguimento dei lavori di manutenzione straordinaria svolti dal gestore 

dell’infrastruttura RFI sulla linea Milano – Genova, il treno “RE” 2349 (Milano Centrale 

p.00:25 – Voghera a.01:32) dal lunedì al venerdì, eccetto festivi, circolerà fino a Pavia 

(a.01:08) con numero treno 2309; i Clienti da Pavia possono utilizzare il bus 2309A con 

partenza alle ore 01:13 fino a Voghera (a.01:58) che effettuerà tutte le fermate intermedie.  
 

Linea: Brescia – Cremona 
Saranno attivati i seguenti nuovi treni: 

➢ “R” 10520 Cremona (p.09.24) – Brescia (a.10.22), circolerà giornalmente; 

➢ “R” 10542 Cremona (p.20.24) – Brescia (a.21.22), circolerà giornalmente. 
 

Inoltre, saranno previste modifiche di periodicità ai seguenti treni che circoleranno dal 
lunedì al sabato, eccetto festivi: 

➢ “R” 10516 Cremona (p.07:24) – Brescia (a.08:22); 

➢ “R” 10539 Brescia (p.19:40) – Cremona (a.20:38). 
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Linea: Milano Cadorna – Como Lago 
 

 

Sulla linea saranno previste modifiche ai treni: 

➢ “R” 1126 Como Lago (p.07:46) – Milano Cadorna (08:47): 

→ dal lunedì al venerdì, eccetto festivi (esclusi i periodi dal 25.12.2022 al 

     01.02.2023 e dal 06 al 27.08.2023) modifica la numerazione in 2126 con 

     nuova origine da Como Borghi (anziché Como Lago) alle ore 07:51 fino a 

     Milano Cadorna con arrivo alle ore 08:48; 

→ il sabato (compresi i giorni feriali nei periodi dal 25.12.2022 al 01.02.2023 e 

     dal 06 al 27.08.2023), modifica la numerazione in 4126 (invariati orari e 

     periodicità). 
 

➢ “RE” 1128 Como Lago (p.08:35) – Milano Cadorna (09:30), sarà posticipato 

  l’orario di partenza da Como Lago alle ore 08:46 e l’arrivo a Milano Cadorna ad 

  ore 09:48; inoltre, modifica la categoria commerciale in “R” effettuando tutte le 

  fermate da Como Lago a Saronno. 
 

➢ “RE” 125 Milano Cadorna (p.09:00) – Como Lago (a.09:55): 

           → dal lunedì al venerdì modifica la numerazione in 2125 e sarà posticipato 

                l’orario di partenza alle ore 09:13 e l’arrivo a Como L. ad ore 10:14; inoltre, 

                modifica la categoria commerciale in “R” effettuando tutte le fermate da 

                Saronno a Como Lago; 

           → il sabato e i festivi, invece, modifica la numerazione in 4125 (invariati orari e 

                periodicità). 

 
 

Tutte le variazioni sono presenti sul sito aziendale www.trenord.it e sulla App 
 

 

http://www.trenord.it/

