
 

        Valfurva 24 luglio 2022 

COMUNICATO : S.CATERINA VALFURVA E LA MOBILITA’ SOSTENIBILE IN MONTAGNA 

Stagione dopo stagione cresce l’impegno dell’Amministrazione comunale e della Proloco a favore della mobilità 

turistica per mezzo di bus di linea e bus navetta organizzati per raggiungere alcune mete escursionistiche in quota 

disincentivando, dunque, l’utilizzo delle auto private 

E’ già operativo dal 27 giugno il Gavia Express : un piccolo bus con 22 posti a sedere che dal lunedì al venerdì porta i 

turisti al Passo Gavia ( solo sul versante della Provincia di Sondrio). Il servizio fornito dall’Automobilistica Perego 

dopo una prima stagione di sperimentazione gestita dalla Proloco di Valfurva , dallo scorso anno è entrato a far parte 

dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e quindi siamo certi che la continuità porterà una crescita progressiva di 

utenza e di gradimento.  

Dopo questo primo traguardo il Comune in sinergia con ERSAF – Parco Nazionale dello Stelvio, ha ritenuto di voler 

sperimentare il bus navetta anche su un’altra meta turistica della Valfurva molto ambita: la Valle dei Forni.  Nei mesi 

di luglio e agosto sono centinaia le macchine che transitano sui 4 km. di strada asfaltata per raggiungere la località di 

montagna da cui partono diverse escursioni molto interessanti verso i rifugi, il ghiacciaio e le cime del Gran Zebrù, 

del san Matteo e del Cevedale. 

Vista la sensibilità crescente nei confronti della tutela dell’ambiente e delle condizioni climatiche siamo certi che 

molti turisti sceglieranno di usufruire del servizio di bus navetta FORNI EXPRESS - DA GIOVEDI’ 28 LUGLIO FINO AL 

28 AGOSTO , TUTTI I GIORNI con 6 corse giornaliere ( 3 al mattino e 3 al pomeriggio)  

 

Il bus potrà portare una quindicina di persone alla volta e il tempo di percorrenza tiene conto dei tempi di attesa alle 

fermate (parcheggio Multipiano/cabinovia, P.za Magliavaca, Stella Alpina e Parcheggio dei Forni) ed eventuali 

rallentamenti sul tragitto. Come per il Gavia Express anche per il Forni express è richiesta la prenotazione che potrà 

essere fatta in Ufficio turistico a S.Caterina o meglio ancora direttamente on line contestualmente al pagamento con 

carta di credito tramite il sito dell’agenzia che eroga il servizio www.navettaforni.bormioviaggi.it 

Non solo bus, la mobilità dolce e green è anche e soprattutto quella delle due ruote, in particolare quella delle E bike 

che spopolano nella versione MTB che da quest’anno possono contare in Valfurva su nuovi punti di ricarica 

GRATUITA nei pressi dei Rifugi della Valle dei Forni arricchiti con un kit di attrezzi per eventuali piccole 

manutenzioni. A “ impatto zero” è la parola d’ordine e di certo, qui in montagna, non mancano servizi attenti a 

questo aspetto come gli Impianti di risalita aperti tutti i giorni e che portano gli escursionisti dal paese fino ai 2.800 

mt in località Vallalpe sul Monte Sobretta. 

Vivere il Parco Nazionale dello Stelvio è sempre più bello e salutare per noi e per l’ambiente ! 

http://www.navettaforni.bormioviaggi.it/

