Chiusura della tratta
Innsbruck Süd
dalla stazione centrale di Innsbruck
a Steinach in Tirol o
Brennero/Brenner
14 luglio, ore 21 fino a 3 settembre, ore 7
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Costruiamo per voi - una ferrovia moderna e rispettosa dell’ambiente

Chiusura della tratta Innsbruck Süd

Panoramica delle variazioni alla
circolazione dei treni

Scharnitz

Chiusura del Karwendel
e servizio con bus sostitutivi tra la
stazione centrale di Innsbruck e la
stazione di Mittenwald
dal 16 giugno all’8 luglio

Seefeld in Tirol

Richtung
Ötztal

Ha
Innsbruck Hbf

Chiusura dell’Arlberg
e servizio con bus sostitutivi fra la stazione
Ötztal e la stazione Bludenz
Dalle ore 8 del 17 agosto alle
ore 17 del 3 settembre

Steinach in Tirol stazione
di cambio servizio con bus
sostitutivi-traffico locale

Stazione Brennero / Brenner
Stazione di cambio servizio con
bus sostitutivi-traffico di lunga
percorrenza

Informazioni importanti:
- Il trasporto di biciclette sul bus non è sempre possibile.
Informarsi prima del viaggio.
- Per informazioni sul servizio con bus sostitutivi e sull’orario
consultare: oebb.at | 05-1717 | Scotty-App
- I viaggiatori con mobilità ridotta che necessitano di assistenza per
il loro viaggio, prima della partenza sono pregati di contattare il
servizio clienti ÖBB al numero di telefono 05-1717-5.

Chiusura della tratta Innsbruck Süd

Germania
Modifiche dell’orario:
dal 16 maggio al 5 agosto:
lavori in corso fra Monaco e
Rosenheim
dal 6 all’11 agosto:
lavori in corso fra Raubling e
Kiefersfelden

Jenbach

Schwaz

Stazione di Jenbach
stazione di cambio
da e verso la stazione
centrale di Innsbruck

all in Tirol

Circolazione deviata sulla
tratta Galleria Inntal

Stazione centrale di Innsbruck
- Servizio con bus sostitutivi per tutti i treni fino a
Steinach in Tirol o fermata Brennero/Brenner:
stazione centrale Innsbruck, uscita Frachtenbahnhof/Autoverladestelle Süd
- Nessuna fermata dei treni EuroCity DB-ÖBB
Germania – Austria – Italia

Steinach in Tirol

Brenner/Brennero

Italia
Dal giorno 11 al 14 agosto: modifica
dell’orario e servizio con bus
sostitutivi sulla tratta fra Innsbruck
o Brennero/Brenner e Trento.
Legenda:
Chiusura della tratta Innsbruck Süd
Ulteriori chiusure sulle altre tratte
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Chiusura della tratta Innsbruck Süd

Cosa comporta la chiusura della tratta per
i viaggiatori?
Nel traffico locale
− Servizio con bus sostitutivi fra la stazione centrale di Innsbruck
e Steinach in Tirol o bus singoli fino al Brennero/Brenner.
− Fermata soppressa alle fermate Unterberg-Stefansbrücke e
Patsch.
− Considerare orari di partenza anticipati e orari di arrivo posticipati. La durata del viaggio si allunga di circa 20 minuti.

Nel traffico di lunga percorrenza
−	 Deviazione dei treni EuroCity DB-ÖBB Germania – Austria –
Italia nella galleria Inntal.
− Fermata soppressa Stazione centrale di Innsbruck. Possibilità
di cambio per i treni deviati nelle stazioni di Jenbach o
Brennero/Brenner.
− La stazione di cambio di Jenbach è raggiungibile con tutti
gli altri treni.
− Servizio con bus sostitutivi tra la stazione centrale di Innsbruck
e la stazione Brennero/Brenner.

Programmate tempi più larghi e prima del viaggio
informatevi riguardo a eventuali cambiamenti.
Per maggiori informazioni sugli orari consultare:
oebb.at | 05-1717 | Scotty-App
Costruiamo per voi
Con le opere in corso la ÖBB-Infrastruktur AG contribuisce alla
sicurezza e puntualità dei treni. La chiusura della tratta Innsbruck
Süd ci serve per eseguire lavori di manutenzione necessari come
il rinnovo dei binari, i risanamenti delle murature o la costruzione
di nuovi sistemi di drenaggio. Contemporaneamente saranno eseguiti lavori nella stazione centrale di Innsbruck per il collegamento
della galleria di base del Brennero all’infrastruttura ferroviaria
esistente.
Purtroppo non possiamo evitare del tutto il rumore e la polvere
prodotti dai lavori, anche di notte e nei giorni festivi.

Ci scusiamo fin da ora per i disagi e confidiamo nella vostra
comprensione.

