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LAVORI IN CORSO PREPARANDO L’ARRIVO DEL GIRO 

GAVIA E BORMIO 2000 ORMAI PRONTI 
 
 
E’ stata completata la serie di opere necessarie all’approntamento 
di Bormio 2000 come sede di tappa. La quota esatta del traguardo, 
dopo l’asfaltatura, è di 1.953 metri. La Società Impianti Bormio, 
che ha operato una radicale trasformazione della località turisti-
ca invernale, si sta occupando ora della pulizia completa e della 
sistemazione dell’area che accoglierà mezzi ed auto al seguito 
della corsa rosa. Il quartiertappa, lo ricordiamo, occuperà cinque 
dei sei piani dell’Albergo Girasole di Bormio 2000 di fronte al 
quale è collocata la linea del traguardo di uno tra i più impor-
tanti arrivi in salita. 
Ricordiamo la decisione di chiudere giovedì 27 maggio la strada 
che da Bormio sale a Bormio 2000 alle ore 12.00 per i camper ed 
alle ore 21.00 per tutti gli altri mezzi. Tre grandi aree di par-
cheggio, opportunamente segnalate, consentiranno di ospitare gli 
appassionati che potranno salire a Bormio 2000 con bici o mountain 
bike oltre che con la nuova cabinovia realizzata per i campionati 
mondiali di sci alpino del gennaio/febbraio 2005. 
 
Notizie anche dal Gavia: la strada 300 che sale dalla provincia di 
Brescia verso la Cima Coppi del Giro 2004 e scende in Valtellina 
attraversando tutta la Valfurva è completamente sgombra dalla neve 
(in alcuni tratti scorre in mezzo a due muraglie facendo venire 
alla mente immagini d’altri tempi). Adesso si sta provvedendo alla 
completa pulizia del fondo stradale con l’asfaltatura ex novo di 
alcuni tratti della strada che dal Gavia scende sino alle porte di 
Bormio. 
 
Circa aperture e chiusure del Gavia vi saranno comunicazioni pun-
tuali dalle autorità preposte (le amministrazioni provinciali di 
Brescia e Sondrio e le relative Prefetture e Questure) all’inizio 
dell’ultima settimana del Giro. Al valico si stanno realizzando, 
con l’opportuna rimozione della grande quantità di neve presente, 
zone di parcheggio e di sosta e soprattutto aree che potranno es-
sere occupate dai tanti tifosi che si preparano ad accogliere sul-
la Cima Coppi la corsa in rosa. 


