
Ponte dell’Immacolata Ponte dell’Immacolata                                     
AVVISO IMPORTANTE

Gentile turista, Benvenuto in Trentino!
Nell’augurarti un sereno soggiorno la Provincia autonoma di Trento vuole aiutarti a trascorrere 
e concludere le giornate del “ponte” dell’Immacolata nel modo migliore, richiamando la tua 
attenzione sulla giornata di domenica 11 dicembre 2011, quando è prevedibile 
che il rientro dei vacanzieri possa provocare ingorghi sulla viabilità provinciale.

IN INFORMAZIONI VIABILITÀm
Ti invitiamo a programmare una partenza “intelligente” in occasione del tuo rientro, informandoti sulla situazione del traffi  co e delle 
condizioni meteo attraverso:

• per le condizioni meteo: la visione delle pagine 587 di Televideo RAITRE regionale;
• per le condizioni del traffi  co: la visione delle pagine 423 di Televideo RAITRE regionale;
• la visione del sito internet www.viaggiareintrentino.it;
• l’ascolto dei comunicati radio convenzionate (Radio Dolomiti/Cortina/Digi-One/Studio Sette/NBC/Primiero/Anaunia/Gamma/RTTR;
• la richiesta di informazioni specifi che sul traffi  co al numero verde 800/994411 e sulle condizioni meteo al numero 0461/238939;
• l’osservazione delle indicazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile o dal personale incaricato presenti in autostrada e in 

corrispondenza dei principali nodi viari della rete stradale provinciale.

 ASSISTENZAm
Assicurandoti l’assistenza di nostro personale lungo le principali vie di collegamento con le valli trentine, ti ricordiamo di eff ettuare 
prima della partenza il rifornimento di carburante, di premunirti di generi di conforto per aff rontare eventuali soste prolungate in coda, 
di controllare l’effi  cienza della tua automobile ed in particolare di montare pneumatici da neve o di avere catene a bordo.

P PARTENZE INTELLIGENTIm
In previsione dell’intenso fl usso di traffi  co che si determinerà, in particolare, nel pomeriggio della giornata dell’11 dicembre 2011, 
ti suggeriamo di metterti in viaggio nelle ore del mattino o dopo le 20, valutando l’opportunità di posticipare, per quanto possibile, la 
partenza a lunedi 12 dicembre 2011.
         Felice soggiorno in Trentino
Centro Duplicazioni PAT


