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L’ALBA NELL’ANIMA 

 
 

È un luogo da sogno Cima Tofana, il punto più elevato di Cortina 

D’Ampezzo, ai confini del cielo, circondato dalle più suggestive vette dolomitiche. 
3.244 metri di quota sono l’ideale per godersi uno scenario paesaggistico senza 
precedenti e per ammirare la natura che si risveglia al sorgere del sole. 

Anche questa volta è Tofana ad offrire la possibilità di vivere un’esperienza 
straordinaria: venerdì 15 luglio, quando fuori ancora è buio, è prevista la 

partenza da Cortina con la funivia Freccia nel Cielo, che passa per le stazioni di Col 
Druscié e Ra Valles, fino a raggiungere Cima Tofana, la meta finale. Una volta 
giunti in alta quota, si assiste dalla terrazza panoramica a uno spettacolo 

naturale capace di avvicinare le persone all’anima della montagna: l’alba. 
Emozioni travolgenti e colori strepitosi accompagnano i partecipanti anche durante 
la gustosa colazione presso il bar di Cima Tofana, ideale per coronare l’inizio di 

una magica giornata da godersi sulle cime dolomitiche più belle del mondo. Infine, 
per i più curiosi, il piano superiore del bar ospita una mostra dedicata alle guide 

alpine di Cortina dal nome “Per Aspera ad Astra”, con il privilegio di poterla 
visitare nelle prime ore del mattino, quando è poco affollata, e poi scendere a Ra 
Valles o Col Drusciè per iniziare un’escursione o una passeggiata.  

 
 

 
Informazioni tecniche: 

L’evento si svolge venerdì 15 luglio, indicativamente si sale verso le ore 05.00, e ha 

un costo complessivo di 50€. La prenotazione è obbligatoria allo 0436 5052 / 

info@freccianelcielo.com / www.freccianelcielo.com/eventi  
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