I-PJ-PONS-ZLG-BEL-T2 ∙ via Pedemonte 7 ∙ 6500 Bellinzona

Ai Municipi interessati

Bellinzona, 4 giugno 2019
Cambiamento orario dei treni tra Cadenazzo e Locarno e chiusura fermata Gordola
Gentili Signore, egregi Signori,
Alla fine del mese di giugno 2019 saranno eseguiti importanti lavori presso la fermata di Gordola,
nell’ambito del cantiere per il raddoppio parziale del binario tra Contone e Locarno. Questi lavori comprenderanno la demolizione dell’attuale fermata, la posa di un nuovo scambio, lo spostamento del binario dalla sua attuale posizione ed il completamento del nuovo marciapiede sul lato nord.
La fermata di Gordola verrà quindi chiusa al traffico ferroviario da lunedì 24 giugno a lunedì
1. luglio 2019. Gli utenti sono pregati di utilizzare la linea bus 311 (fermata Gordola Nord, a circa 150
metri dalla stazione, con cadenza ogni 30 minuti garantita da bus supplementari sul percorso LocarnoRiazzino), oppure, fino a venerdì 28 giugno, la più vicina stazione ferroviaria di Tenero o Riazzino.
Inoltre, sempre per i lavori legati al secondo binario, la linea che collega Cadenazzo a Locarno sarà
completamente sbarrata al traffico ferroviario dalle 22:00 di venerdì 28 giugno fino alle 05:00 di martedì 2 luglio. Durante questo fine settimana tutti i treni tra Cadenazzo e Locarno saranno soppressi e
sostituiti da un servizio di bus, con tempi di percorrenza prolungati di circa 30 minuti.
Al termine dei lavori alla stazione di Gordola sarà accessibile il nuovo marciapiede lato nord.
Vista l’importanza della linea per il turismo della regione, vi saremmo grati se potreste passare questa
informazione ai vostri contatti e enti interessati (associazioni sportive, strutture alberghiere, campeggi e
affini), al fine di informarli per tempo sulla chiusura della stazione di Gordola e sull’interruzione totale
della linea tra Cadenazzo e Locarno.
Rimaniamo comunque a disposizione per ogni chiarimento fosse eventualmente necessario.
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