TOFANA – FRECCIA NEL CIELO

ESTATE/SUMMER 2019

ATTENZIONE! ATTENTION!

COME ARRIVARE A CIMA TOFANA
A causa dei lavori di rifacimento alla prima
tratta della funivia Tofana - Freccia nel Cielo,
Col Druscié sarà raggiungibile nei seguenti
modi:
AUTO PRIVATA Si può arrivare con la propria auto fino a Pié Tofana e da qui prendere
la navetta gratuita, che parte ogni 10 minuti,
per raggiungere comodamente Col Druscié.
AUTOBUS DI LINEA Direttamente dal centro di Cortina, si può prendere la “Navetta
Tofana”, che effettuerà le seguenti fermate:
Piazza Roma, Stazione autobus, Hotel Franceschi, Ronco, Socrepes, Pié Tofana. La prima
corsa parte alle 8.15 da Piazza Roma e successivamente ogni 60 minuti. L’ultima corsa
da Pié Tofana sarà alle 17.15, in concomitanza
con la chiusura degli impianti. Il biglietto della navetta può essere acquistato presso l’Info
Point Cortina, alla stazione dei bus o direttamente sul bus. Il costo del biglietto è 3,00
EUR per andata e ritorno.
A PIEDI Dal centro di Cortina, si può prendere il sentiero CAI n. 410, che vi condurrà
direttamente a Col Druscié.
Alternativamente, potete prendere la “Navetta Tofana” anche alla fermata “Hotel Franceschi”.
Una volta a Pié Tofana, potrete raggiungere
Col Druscié con la navetta gratuita.
Da Col Druscié, potrete salire tranquillamente in funivia, lungo i due tratti Col Druscié-Ra
Valles e Ra Valles-Cima Tofana, per poter continuare ad ammirare dai 3.244 m della cima
l’incredibile panorama a 360° sulle Dolomiti.

HOW TO REACH CIMA TOFANA
Due to the renovation works undergoing on
the first section of Tofana - Freccia nel Cielo
cable car, Col Druscié will be reachable in the
following ways:
PRIVATE CAR You can go by your own car up
to Pié Tofana and from here on take the free
shuttle, which will leave every 10 minutes to
comfortably reach Col Druscié.
PUBLIC BUS Directly from Cortina d’Ampezzo city centre, you can take “Tofana Shuttle”,
which is going to stop at Piazza Roma, Bus
station, Hotel Franceschi, Ronco, Socrepes,
Piè Tofana. The first ride is at 8.15 am from
Piazza Roma, then there will be a ride every
60 minutes. The last ride back from Pié Tofana is at 5.15 pm, which is also the closing time
of the cable car. You can buy the bus ticket by
Info Point Cortina, at the bus station or directly on the bus. The cost of the roundtrip
ticket is 3.00 EUR.
WALKING From Cortina d’Ampezzo city centre, you can take trail 410 which will lead you
directly to Col Druscié.
Alternatively, you can wait for the “Tofana
shuttle” also at Hotel Franceschi bus stop.
Once you have reached Pié Tofana, you can
go to Col Druscié using the free shuttle.
From Col Druscié on, you can use again the
cable car, which with its two sections of Col
Druscié-Ra Valles and Ra Valles-Cima Tofana
will drive you to the top, where you will be
able to admire the incredible 360° view on the
Dolomites.

Per maggiori info:
info@freccianelcielo.com
www.freccianelcielo.com
+39 0436 5052

For more info:
info@freccianelcielo.com
www.freccianelcielo.com
+39 0436 5052

