
  
 

Comitato di Tappa – 87° Giro d’Italia – Bormio 
Comitato Promotore del “Progetto Giro d’Italia in Alta Valtellina” 

COMUNICATO STAMPA              Bormio,  mercoledì 26 maggio 2004 
 
 
ORARI, PASSAGGI, CHIUSURE AL TRAFFICO 

DAL GAVIA AL MORTIROLO 
IL GIRO IN PROVINCIA DI SONDRIO 
 
Dal Passo Gavia (cima Coppi) al passo del Mortirolo l’87° Giro d’Italia percor-
rerà le strade della provincia di Sondrio. Oltre 150 volontari e più di 200 uo-
mini in divisa delle forze dell’ordine sono impegnati per la sicurezza, il con-
trollo della viabilità, le operazioni di arrivo e di partenza. Questa mattina si 
è svolto presso il Comune di Bormio un vertice tra i rappresentanti delle isti-
tuzioni locali, con i rispettivi servizi di polizia e vigilanza, e quelli di 
tutte le forze dell’ordine presieduto dal questore di Sondrio Antonio De Santis 
per definire gli ultimi dettagli del piano viabilità con le relative ordinanze 
di chiusura delle strade interessate al passaggio della 18^ e della 19^ tappa 
del Giro d’Italia. 
 
Ecco le ultime informazioni ufficiali. 
IL GAVIA – La strada 300 da Santa Caterina Valfurva al Passo Gavia sarà 
aperta al transito, con presidio e controllo, dalle 7.00 alle 17.00 di 
giovedì 27 maggio. L’accesso ai veicoli verrà regolamentato e limitato 
alle possibilità di parcheggio al valico; oltre la chiusura delle 17.00 
funzionerà da Santa Caterina (dove esiste un ampio spazio per auto e cam-
per) un servizio di trasporto verso il Gavia e ritorno per i tifosi che 
intendono raggiungere la Cima Coppi. 
LA STRADA 300 DELLA VALFURVA – Da Santa Caterina Valfurva a Bormio (in-
gresso paese) sarà chiusa dalle 13.30 di venerdì 28 maggio nella direzio-
ne contraria alla tappa. 
DA BORMIO A SANTA LUCIA – L’attraversamento di Bormio, la statale 30 del-
lo Stelvio sino all’innesto con la statale 301 del Foscagno, la stessa 
301 sino al bivio per le Motte di Oga e la provinciale delle Motte da 
Valdidentro a Santa Lucia in Valdisotto saranno chiuse a partire dalle 
15.30 sempre nel senso contrario alla tappa sempre il 28 maggio. 
DA SANTA LUCIA A BORMIO – La chiusura è stata fissata alle ore 16.00 del 
28 maggio a Santa Lucia; sino a quel momento si potrà raggiungere l’area 
parcheggio di Via Milano. 
DA BORMIO A BORMIO 2000 – Con due ordinanze dei sondaci di Bormio e Val-
disotto è stata confermata la chiusura al transito dalle 10.00 di giovedì 
27 maggio per i camper e dalle 21.00 della stessa giornata per tutti gli 
altri veicoli con le sole deroghe previste nelle citate ordinanze (resi-
denti, ospiti ed addetti ai lavori con lasciapassare). 
DA MAZZO A BORMIO – Per la 19^ tappa, con la salita del Mortirolo, la 
“vecchia” strada statale verrà chiusa a partire dalle 12.30 del 29 mag-
gio; non sarà interessata la nuova statale 38, tranne che un’ora prima 
della partenza, per il tratto all’uscita di Bormio, con chiusura a Le 
Prese per evitare code in galleria. 
MORTIROLO – La strada del Mortirolo verrà chiusa a Mazzo alle 20.00 di 
venerdì 28 maggio. 


