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dopo la chiusura per la stagione invernale
riapertura del Colle del Gran San Bernardo prevista per il 31 maggio

Aosta, 18 maggio 2022
Anas e il gestore stradale francese hanno fissato per venerdì 20 maggio alle ore 11:00 circa la riapertura al
traffico del Colle del Piccolo San Bernardo. La statale 26 “della Valle d’Aosta” tornerà pertanto
regolarmente percorribile nel tratto compreso tra il bivio per località Les Suches (km 152,150) e il confine di
Stato (km 156,346), dopo la consueta chiusura per la stagione invernale. Il gestore francese riaprirà
contestualmente il versante di competenza.
Già la settimana scorsa Anas ha riaperto al transito circa 5 chilometri e mezzo di statale nella parte più a
valle, tra Pont Serrand e il bivio per Les Suches, al fine di consentire il ripristino del collegamento con la
frazione del comune di La Thuile.
La riapertura del Colle del Gran San Bernardo, raggiungibile attraverso la statale 27 “del Gran San
Bernardo”, è invece prevista per martedì 31 maggio. Anche in questo caso il Colle tornerà percorribile lungo
entrambi i versanti italiano e svizzero.
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 “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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