Raccomandazioni di viaggio
Trasporto veicoli Kandersteg – Goppenstein durante il risanamento della galleria di base del Lötschberg 2018–2022
Dal 2018 al 2022 la galleria in quota del Lötschberg è interessata da interventi di risanamento, allo scopo
di rendere il viaggio più sicuro e silenzioso. Il cantiere interferisce con il trasporto veicoli del Lötschberg,
la cui capacità è limitata. Scegliendo in modo intelligente gli orari di arrivo e di partenza, è possibile evitare
situazioni di congestione.
Si raccomanda:
– Si consiglia di arrivare in anticipo. Di solito il mattino presto c’è sufficiente capacità
– Se possibile, usare il trasporto veicoli durante la settimana evitando i fine settimana e i giorni festivi
–	Da venerdì a mezzogiorno alla domenica sera è previsto traffico molto intenso anche sui percorsi
alternativi.
–	Verificare la possibilità di usare il treno passeggeri anziché il trasporto veicoli (collegamenti orari
attraverso la galleria di base e la linea di valico).
– Informatevi per tempo in merito alla situazione del traffico (bls.ch/autoverlad)
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Riepilogo annuale
Esercizio e raccomandazioni di viaggio Trasporto veicoli Kandersteg – Goppenstein durante il risanamento
della galleria di base del Lötschberg

Circolazione

Da dopo Pasqua a fine ottobre

Da novembre a metà dicembre

Da metà dicembre a inizio gennaio

Da inizio gennaio a Pasqua

Circolazione limitata
(fino a 3 treni per auto l’ora
per direzione)

Circolazione limitata
(1 treno auto per ora / direzione)

Piena circolazione nei fine
settimana e festivi
(fino a 7 treni per auto l’ora
per direzione)

Piena circolazione nei fine
settimana e festivi
(fino a 7 treni per auto l’ora
per direzione)
Circolazione limitata durante
la settimana
(fino a 3 treni per auto l’ora
per direzione)

Raccomandazioni

Si raccomanda di viaggiare
durante la settimana o di
arrivare molto presto la mattina.

Si raccomanda di viaggiare
durante la settimana o di
arrivare molto presto la mattina.

Si raccomanda di consultare
l’orario online prima di mettersi
in viaggio.

Si raccomanda di consultare
l’orario online prima di mettersi
in viaggio.

Ulteriori informazioni per i viaggiatori
–	Orario sempre aggiornato e situazione del traffico su bls.ch/autoverlad (per il Lötschberg e il Sempione)
–	Consigliamo ai clienti abituali del trasporto veicoli di iscriversi al servizio di notifica SMS: smsalarm.bls.ch
–	È possibile seguire inoltre i bollettini sul traffico di viasuisse (radio, web, gps ecc.)
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