
STAZIONE DI BRESCIA

MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI 
Dalle ore 23 di sabato 24 alle ore 18 di martedì 27 luglio 2021, per lavori di potenziamento
infrastrutturale nella stazione di Brescia, i treni subiscono ritardi e variazioni.
Inoltre, domenica 25 luglio, la stazione di Brescia sarà chiusa al traffico ferroviario (a eccezione
della linea Brescia-Iseo-Edolo).

TRENORD
Linea Verona – Brescia – Treviglio – Milano

 Nella notte 24/25 luglio i treni “R“ 10945 e 10911, “RE” 2645 e 2647 sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus.

 Il giorno 25 luglio , i treni “RE” Milano C.le-Brescia-Verona sono cancellati nella tratta Rovato-Lonato e sostituiti con bus. Inoltre

tra Lonato e Verona i treni circolano con nuovo numero e aumentano il tempo di percorrenza di circa 60 minuti.

Tra Milano Centrale a Verona Porta Nuova i viaggiatori possono utilizzare i treni “RE” della relazione Milano Centrale-Mantova e da

Mantova a Verona sono autorizzati a viaggiare sui treni regionali di Trenitalia.

 I giorni 25/26/27 luglio, i treni “R” Milano GP-Brescia sono parzialmente cancellati nella tratta Ospitaletto-Brescia e sostituiti

con bus (a eccezione dei treni R 10913, R10905, R10907 e RE 2656 sostituiti con bus nella tratta Rovato-Brescia).

 Il giorno 26 luglio, il treno “R” 10901 Milano C.le-Romano è cancellato e sostituito con bus che prosegue fino a Brescia.

Linea Milano - Bergamo

 l giorno 25 luglio, il treno “RE” 2247 è cancellato e sostituito con bus.

Linea Brescia – Piadena – Parma

 Il giorno 25 luglio, i treni “R” sono parzialmente cancellati nella tratta San Zeno Folzano-Brescia e sostituiti con bus.

 Il giorno 26 luglio, il treno “R” 10813 è parzialmente cancellato nella tratta San Zeno Folzano-Brescia e sostituito con bus.
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Linea Brescia – Cremona

 Il giorno 25 luglio, i treni “R” sono parzialmente cancellati nella tratta San Zeno Folzano-Brescia e sostituiti con bus.
Linea Lecco - Bergamo - Brescia

 Dal giorno 25 al 27 luglio, i treni “R” sono parzialmente cancellati nella tratta Rovato-Brescia e sostituiti con bus.

TRENITALIA
Linee Torino-Milano-Brescia-Verona-Venezia/Trieste/Udine/Bolzano, Genova-Milano-Venezia, Roma-Milano-Bergamo, 
Ginevra-Venezia, Vienna-Milano, Zurigo-Venezia

 Il giorno 25 luglio i treni EC Ginevra-Domodossola-Venezia, Vienna-Tarvisio-Milano e Zurigo-Chiasso-Venezia sono parzialmente

cancellati nella tratta Milano-Venezia; i treni Vienna-Tarvisio-Milano modificano numerazione, orari e fermate.

 Nei giorni 25 e 26 luglio alcuni treni Frecciarossa delle relazioni Torino-Milano-Brescia-Verona-Venezia/Trieste/Udine/Bolzano,

Genova-Milano-Venezia e Roma-Milano-Bergamo, modificano numerazione, orari e fermate.

 Il giorno 26 luglio il treno R 17177 è cancellato da Brescia a Lonato.

TRENITALIA TPER

Linea Bergamo - Pesaro

 I giorni 24 e 25 luglio, il treno R 18126 è parzialmente cancellato nella tratta Ferrara-Bergamo. 
 I giorni 25 e 26 luglio, il treno R 18125 è parzialmente cancellato nella tratta Bergamo-Ferrara.

NTV

Linee Milano - Venezia e Brescia - Roma-Napoli

 Il giorno 25 luglio i treni Italo della relazione Napoli-Roma-Brescia sono parzialmente cancellati nella tratta Desenzano - Brescia, 

i treni della relazione Milano-Venezia subiscono un aumento dei tempi di percorrenza di circa 70 minuti. 

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il 

personale di assistenza clienti e le biglietterie.


