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Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione stradale della Galleria "San Marco", dal km 249,900
al km 254,300 della strada statale 11 ‘Padana Superiore’ nel comune di Bedizzola, in provincia di Brescia.
Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà predisposta la chiusura al traffico dal km 249,900 al km
254,300 a partire da martedi 2 novembre fino al venerdi 5 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del
giorno successivo.
Per via delle restrizioni, la circolazione del traffico verrà deviata sui seguenti percorsi alternativi:
1. La circolazione in direzione Brescia sarà deviata con uscita obbligatoria al km 254,300 (uscita verso
Bedizzole), percorrendo le strade provinciali SP28 - SP4 e Via Gavardina nel Comune di Bedizzole, con
rientro sulla statale al Km 249,900 (Svincolo Ponte San Marco).
2. La circolazione in direzione Verona sarà deviata con uscita obbligatoria al km 259,900 (uscita verso
Bedizzole – Ponte San Marco), percorrendo Via Gavardina nel Comune di Bedizzole e le strade provinciali
SP4 – SP28, con rientro sulla statale 11 al Km 254,300 (Svincolo Bedizzole)
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148
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