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Il mercoledì all’osservatorio sulla Tofana di Mezzo 

 

 

Cortina non smette mai di stupire, con i suoi paesaggi mozzafiato e le innumerevoli opportunità che 

la rendono una meta da aggiungere alla wish list. Anche questa volta è Col Druscié il protagonista, 

con un evento per scoprire l’universo, in una location da sogno raggiungibile con la cabinovia 

Tofana Freccia nel Cielo. 

Proposta Osservatorio visita guidata: 

Ogni mercoledì, a partire dal 13 luglio, dalle 10.30 alle 13.00, l’osservatorio astronomico apre le 

sue porte per accogliere chiunque lo desideri con visite guidate alla scoperta delle stelle e dei 

pianeti, facilmente prenotabili sul sito www.cortinastelle.it. 

Gite dedicate alle famiglie 

Ma c’è di più! Sempre il mercoledì, dal 13 luglio al 31 agosto, è proposto un pacchetto dedicato alle 

famiglie per vivere un’esperienza indimenticabile organizzata da Tofana Freccia nel Cielo. La 

possibilità di avere una visita guidata all’osservatorio astronomico, con esperti che personalizzano 

le spiegazioni in base all’età dei partecipanti, una tranquilla passeggiata tra i sentieri dei pianeti e 

dell’universo e un delizioso pranzo gourmet al Masi Wine Bar al Druscié, sono il modo migliore per 

trascorrere una giornata in compagnia dei propri cari. E ai più appassionati che desiderano 

raggiungere la punta più elevata delle Dolomiti D’Ampezzo, ci pensa sempre Tofana Freccia nel 

Cielo! Basta un ulteriore tragitto in funivia per raggiungere Cima Tofana, a 3.244 metri di quota, 

dove uno scenario naturale senza paragoni regala emozioni indescrivibili, dove il cielo si fa più 

vicino e l’aria frizzantina di montagna accarezza dolcemente il viso. 

 

 

 

 

Informazioni tecniche: 

Visita guidata all’Osservatorio: 

L’attività si svolge tutti i mercoledì dal 13 luglio fino al 31 agosto a Col Druscié, dove 

l’osservatorio è sempre aperto dalle 10.30 alle 13.00; 

Gite dedicate alle famiglie: 
1. Proposta: salita in cabinovia fino a Col Druscié, visita guidata all’osservatorio, passeggiata 

sui sentieri dei pianeti e dell’universo e pranzo al Masi Wine Bar al Druscié a  

53€ per gli adulti, 
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43€ per i bambini dai 7 ai 14 anni 

24€ per i bambini fino ai sei anni, che non pagano la funivia; 

2. Proposta: oltre alla gita all’osservatorio, passeggiata e pranzo, è possibile salire in funivia 

fino a Cima Tofana (3244m), per un costo totale di: 

68€ per gli adulti; 

49€ per bambini dai 7 ai 14 anni; 

30€ per bambini fino ai sei anni.  

 

È obbligatoria la prenotazione: 0436-5052 info@freccianelcielo.com 

www.freccianelcielo.com/eventi/; 
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