
 

 
 

CALENDARIO DEI DIVIETI MESE DI FEBBRAIO 

GRECIA 

 

Veicoli interessati: Veicoli con un carico utile superiore a 1,5 ton. 

 

 

 

*strade interessate 

 Autostrada A8 (Atene-Patra) in direzione di Patra, tra casello di Elefsina e il casello Rio. 
 Autostrada A1 (Atene-Thessaloniki-Evzoni) in direzione di Thessaloniki tra lo svincolo Agios 

Stefanos e lo svincolo di Bralos, tra lo svincolo di Roditsa e lo svincolo Raches Fthiotidos e da 
Makrichori allo svincolo di Leptokarya. 

 Autostrada Thessaloniki-N. Moudania in direzione di N. Moudania tra il ponte Thermi e il km 34. 
 Autostrada A11 (Schimatari-Chalkida) in direzione di Chalkida tra l’inserzione dell’autostrada A1 e il 

ponte di Chalkida. 
 Autostrada Thessaloniki-Kavala in direzione di Kavala tra il km 11 e lo svincolo di Leon Amfipoli. 
 Autostrada A5 (Ionian Road) in di rezione di Ioannina tra il ponte “Charilaos Trikoupis” e la fine di 

Ionian Road. 
 Autostrada A7 (Peloponeso Centrale), in direzione di Kalamata, tra l’autostrada Corinth e lo 

svincolo Sparti Circle. 
 Autostrada A71 (Lefkto-Sparti) in direzione di Sparti tra l’autostrada Lefktro e l’autostrada di Sparti. 

**strade interessate 

 Autostrada A8 (Atene-Patra) in direzione di Atene, tra il casello di Rio e il casello di Elefsina. 
 Autostrada A1 (Atene-Thessaloniki-Evzoni) in direzione di Atene, tra lo svincolo di  Leptokarya e il 

casello di Makrichor tra lo svincolo di  Raches Fthiotidos allo svincolo di  Roditsa e tra il raccordo di 
Bralos e il raccordo Agios Stefanos. 

 Autostrada N. Moudania-Thessaloniki in direzione di Thessaloniki tra il km 34 e il ponte Thermi. 
 Autostrada A11 (Schimatari-Chalkida) in direzione di Schimatari tra il ponte di Chalkida e 

l’inserzione dell’autostrada A1. 
 Autostrada Kavala-Thessaloniki in direzione di Thessaloniki tra il raccordo di Leon Amfipoli e il km 

11.  
 Autostrada A5 (Ionian Road) in di rezione di Antirio, tra la fine di Ionian Road e il ponte “Charilaos 

Trikoupis”. 
 Autostrada A7 (Peloponeso Centrale), in direzione di Atene, tra lo svincolo di Sparti Central e 

l’autostrada Corinth. 
 Autostrada A71 (Lefkto-Sparti) in direzione di Lefktro tra l’autostrada di Sparti e l’autostrada di 

Lefktro. 

  

GIORNO DATA ORARIO TRATTA 
VENERDÌ 28/02/2020 16:00-21:00 * 

SABATO 29/02/2020 08:00-13:00 * 


