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LO SPETTACOLO UNICO  
DALLA CIMA DELLE DOLOMITI

THE UNIQUE SPECTACLE  
FROM THE TOP OF THE DOLOMITES

info - BOOKING
Tofana Srl
Via Stadio 12
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39 0436 5052
info@freccianelcielo.com
www.freccianelcielo.com

Info RISTORANTI:
gastronomia@freccianelcielo.com 
Tel. +39 0436 862372

NUMERI UTILI
Ufficio Informazioni Turistiche
Corso Italia 81
Tel. +39 0436 869086
Radio Taxi Cortina d’Ampezzo
Tel. +39 0436 860 888
Pronto soccorso Ambulanza: 118
Polizia o Carabinieri: 113

Info restaurantS:
gastronomia@freccianelcielo.com 
Tel. +39 0436 862372

USEFUL NUMBERS
Cortina Tourist Board
cortina@dolomiti.org
Tel. +39 0436 867 448
Tourist Information Office
Corso Italia 81
Tel. +39 0436 869086
Radio Taxi Cortina d’Ampezzo
Tel. +39 0436 860 888
Ambulance: 118
Police or Carabinieri: 113

visita la Marmolada!
TIENI IL BIGLIETTO! Riceverai uno sconto 
in Marmolada (valido solo per i pedoni). 
La Marmolada (3.342m) è la montagna 
più alta delle Dolomiti ed ospita il museo 
più alto d’Europa, dedicato alla Grande 
Guerra, ed un ristorante dalla vista 
spettacolare. 
A Punta Rocca (3.265m) si trovano la 
grotta, dove è custodita la statua della 
Madonna consacrata da Papa Giovanni 
Paolo II, e la terrazza panoramica più 
alta delle Dolomiti. 
In inverno gli impianti di risalita colle-
gano la località al carosello del Dolomiti 
Superski (1.200km di piste servite da 
quasi 450 impianti di risalita).
    

www.funiviemarmolada.com

Visit the Marmolada!
KEEP YOUR TICKET! You will get a dis-
count on the Marmolada (valid only for 
pedestrians). 
The Marmolada (3,342m) is the highest 
mountain in the Dolomites and hosts the 
highest museum in Europe, dedicated to 
the Great War, and a restaurant with 
spectacular views. 
At Punta Rocca (3,265m) you can find the 
Grotto Chapel with a statue of the Virgin 
Mary, consecrated by Pope John Paul II, 
and the highest panoramic terrace in 
the Dolomites. In winter the lift facilities 
connect the Marmolada to the Dolomiti 
Superski carousel (1.200km of slopes 
linked by almost 450 ski lifts).
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Timetable cablecar:

09:00 – 17:00

Free parking lot!

orari funivia:

09:00 – 17:00

Ampio parcheggio!

FRA TERRA E CIELO - astro ring col druscié 
BETWEEN EARTH AND SKY - astro ring 
L’Astroring a Col Druscié è un percorso tematico dedicato 
a stelle e pianeti, formato da due diversi sentieri: il sen-
tiero dell’Universo e il sentiero dei Pianeti. Percorrendoli 
ci si immerge nella natura, ma anche nello spazio grazie 
ai diversi tabelloni presenti lungo il percorso. 
Il viaggio fra terra e cielo può terminare con una visi-
ta all’osservatorio astronomico Helmut Ullrich, gestito 
dall’Associazione Astronomica Cortina. Grazie ai suoi 
telescopi, vi farà scoprire la bellezza dell’universo. 
Visite guidate su prenotazione (tel. + 39 339 3754216). 
The Astroring, in Col Druscié area, is a themed itinerary 
dedicated to stars and planets and formed by two differ-
ent hiking trails, called the Universe trail and the Planets 
trail. Walking along these itineraries, you will plunge into 
nature, but also into space thanks to different information 
boards placed along the path. The trip from the earth to 
the sky can end with a visit to Helmut Ullrich astronomical 
observatory, run by Cortina’s astronomical association. 
Thanks to their telescopes, you will be able to discover 
the beauty of the universe. Booking required for guided 
tours (tel. +39 339 3754216). 
www.cortinastelle.it – info@cortinastelle.it 

PANORAMI OLTRE LE VETTE  
NEVERENDING LANDSCAPES
Il terzo tronco della funivia Tofana – Freccia nel Cielo 
consente di salire in cima alla vetta più alta di Cortina 
d’Ampezzo: la Tofana di Mezzo (3244 m). Dall’ampia ter-
razza si può ammirare un fantastico panorama a 360° 
sulle Dolomiti. La vista che si gode da lassù è qualcosa 
di unico e spettacolare, tale da rendere Cima Tofana un 
luogo quasi “spirituale”. Cima Tofana è anche un’ottima 
base di partenza e arrivo per vie ferrate e arrampicate.
The third section of Tofana – Freccia nel Cielo cable car let you 
reach the highest top of Cortina d’Ampezzo, namely Tofana 
di Mezzo (3.244 m asl). From the wide panorama terrace, 
you can enjoy a fabulous, 360° view over the Dolomites. The 
scenery, which you can admire from this point, is so unique 
and inspiring that Cima Tofana could even be considered a 

“spiritual” place. Cima Tofana is also the perfect starting or 
finish point for many different climbing ways and via ferratas. 

ASTROCENE A COL DRUSCIÉ  
ASTRODINNERS AT COL DRUSCIÉ
Serate speciali dedicate a Luna, stelle, costellazioni, pianeti, 
accompagnate da piatti e vini da degustare. Le Astrocene 
sono l’occasione giusta per coniugare la curiosità e la gioia 
di poter ammirare direttamente, con i propri occhi, le me-
raviglie del cielo stellato e il piacere di assaporare gli abbi-
namenti di piatti preparati appositamente per la serata con 
i vini di rinomate cantine. Dopo la cena, si potrà effettuare 
una visita guidata all’Osservatorio Astronomico insieme a 
una guida esperta, che vi svelerà i misteri del firmamento. 
Una sera a settimana. Info e prenotazioni 0436 862372
Special evening event dedicated to the Moon, the con-
stellations, the planets, plates and wines to be tasted. 
The Astrodinners are the perfect occasion to unite the 
curiosity and the joy to be able to directly admire with your 
own eyes the marvels of the starry sky and the pleasure 
to taste the special combination of plates prepared just 
for this dinner and the wines made by famous wine pro-
ducers. After the dinner, it is possible to have a guided 
tour to the astronomical observatory with an experienced 
guide, who will unveil you the mysteries of the firmament. 
One evening a week. Info e booking 0436 862372

BIKE
Percorso 410: cabinovia Cortina - Col Druscié - sentiero 
Montanelli - Lago Ghedina. Percorso 409: cabinovia Cor-
tina - Col Druscié - sentiero Montanelli e si prosegue in 
un percorso più impegnativo verso il Passo Posporcora 

- Cascate di Fanes - Fiames - ciclabile verso Cortina.
Route 410: cable car Cortina - Col Druscié - Montanelli 
path - Lago Ghedina; Route 409: cable car  Cortina - Col 
Druscié - Montanelli path and continue on a more challeng-
ing route towards Passo Posporcora - Fanes waterfalls 

- Fiames - cycle path towards Cortina.

ALLA SCOPERTA DEL SOLE 
DISCOVERING THE SUN
L’osservatorio astronomico “Helmut Ullrich” apre le sue 
porte anche di giorno per permettere a tutti i visitatori 
di Tofana – Freccia nel Cielo di ammirare più da vicino 
tutte le caratteristiche di questo astro misterioso e af-
fascinante che ci farà scoprire cose nuove utili anche a 
capire i cambiamenti del nostro mondo.
Tutti i mercoledì mattina c/o Osservatorio Col Druscié
The doors of Helmut Ullrich astronomical observatory will 
be open even during the day to allow all Tofana – Freccia 
nel Cielo guests to closer admire all the characteristics 
of the sun. This mysterious and fascinating star will allow 
you to discover new aspects of the world, also related 
to climate change. 
Every wednesday morning by the observatory at Col Druscié

YOGA AD ALTA QUOTA  
YOGA AT HIGH ALTITUDE
Non c’è modo migliore di iniziare una giornata se non 
eseguendo un surya namaskara (saluto al sole) di fronte 
alle più belle e famose vette delle Dolomiti. Le lezioni di 
yoga si svolgeranno sul prato di fronte al Masi Wine Bar 
al Druscié, dove, finita la lezione, potrete gustare anche 
un delizioso brunch.
Tutti i venerdì. Info/prenotaz.  +39 3932968627 - 0436 5052
There is no better way to start your day than with a surya 
namaskara (sun salutation) in front of the most beautiful 
and famous peaks of the Dolomites. The yoga classes 
will take place on the lawn in front of Masi Wine Bar al 
Druscié, where you will be able also to enjoy a delicious 
brunch, once the lesson is over. 
Every Friday. Info e booking  +39 3932968627 - 0436 5052

ALBA E TRAMONTO A CIMA TOFANA   
SUNRISE AND SUNSET ON CIMA TOFANA
Due eventi naturalistici spettacolari dedicati al sorgere e 
al tramontare del sole. L’alba e il tramonto a Cima Tofana 
vi permetteranno di apprezzare la bellezza del cielo in 
questi particolari momenti della giornata, che tingono di 
mille colori anche le pareti di roccia verticali delle Dolomiti. 
Two spectacular events dedicated to nature and in par-
ticular to the sunrise and sunset of the sun. Sunrise and 
Sunset on Cima Tofana will allow you to enjoy the beauty 
of the sky in these very particular moments of the day, 
when the sunrays paint with thousands of colours the 
vertical rock walls of the Dolomites. 
Info e booking 0436 5052

RAPPELING THE DOLOMITES
Calarsi lungo le rocce dolomitiche con una vista panora-
mica unica. Insieme alle guide alpine di Cortina d’Ampezzo 
vi calerete lungo le pareti della Tofana per una giornata 
indimenticabile all’insegna dell’adrenalina. € 170 a persona, 
minimo 2 persone. 
Rappel down Dolomites’ rocks with a unique panoramic 
view. Together with Cortina d’Ampezzo’s mountain guides 
you will rappel down along Tofana’s rock walls for an 
unforgettable adrenaline-filled day. € 170 per person, 
min. 2 people. 
Info e booking 0436 868 505

TOFANA PEAK 2 PEAK
Le due cime più alte di Cortina d’Ampezzo in una gita 
spettacolare lungo i sentieri della Grande Guerra! € 330 
a gruppo (max 4 persone) + ticket funivia. 
Cortina d’Ampezzo’s two highest peaks in just one spec-
tacular trip along the itineraries of WWI! € 330 for the 
group (max 4 people) + cable car ticket.
Info e booking 0436 868 505 

TOFANA – FRECCIA NEL CIELO 
Gli impianti di Tofana - Freccia nel Cielo si estendono 
su oltre 5km e collegano il comprensorio dal punto di 
partenza, Cortina d’Ampezzo (1.224m), fino alla vetta 
più alta di Cortina, Cima Tofana (3.244m). Il complesso 
è stato realizzato in armonia con il maestoso paesaggio, 
inserendo la costruzione nella roccia per mantenere la 
visibilità delle montagne. Dal 2020, la Freccia nel Cielo è 
costituita da una moderna e veloce cabinovia e da due 
funivie, con altrettante stazioni intermedie: Col Druscié 
(1.778 m) e Ra Valles (2.475 m) e dal 2022 RA VALLES 
ha una  moderna seggiovia quadriposto che ti porta fino 
sotto Bus Tofana. 
Tofana - Freccia nel Cielo (eng. “Tofana - Arrow in the 
Sky”) lifts cover a distance of over 5 km and connect 
the whole resort from the departure station in Cortina 
d’Ampezzo (1.224 m asl) right up to Cortina’s highest 
peak, Cima Tofana (3.244m asl). The lifts were designed to 
harmoniously fit in with the majestic landscape, inserting 
the stations into the rock in order to maintain the skyline 
of the mountain. Since 2020, Freccia nel Cielo lifts have 
been formed by a modern and fast gondola and two cable 
cars with two intermediate stations, Col Druscié (1.778 
m asl) and Ra Valles (2.475 m asl) and from 2022 RA 
VALLES 2475 m. has a modern  chairlift that takes you 
all the way to below Bus Tofana 2850m. 

CORTINA D’AMPEZZO 1.224 m
“La Perla delle Dolomiti” affascina da sempre: meta pre-
diletta dei divi di un tempo, la località divenne simbolo 
della “Dolce Vita” italiana. Ancora oggi Cortina è una 
meta irrinunciabile per turisti ed appassionati sportivi. 
La pista A del Col Druscié ha contribuito alla celebrità di 
Cortina nel mondo ospitando importanti eventi sportivi, 
come le Olimpiadi del 1956, che videro Tony Sailer aggiu-
dicarsi la coppa dello slalom speciale, o come i Mondiali 
di Cortina 2021, quando è stata protagonista delle gare 
di slalom maschile e femminile. 
Guests have always been fascinated by “the Pearl of 
the Dolomites”, the favourite destination of old-time ac-
tors, who made of it the symbol of the Italian “good life”. 
Cortina is still today a desirable destination for tourists 
and sport lovers. 
The A ski slope of Col Druscié contributed to Cortina’s 
celebrity all over the world, hosting important sport 
events, like the 1956 Olympics. In that occasion, Tony 
Sailer won the gold medal in the slalom finals. While this 
year, Col Druscié A was the ski slope chosen for the male 
and female slalom races during the Cortina 2021 World 
Ski Championships. 

Masi Wine Bar al Druscié
Il Masi Wine Bar è la meta ideale per tutti: escursionisti, 
amanti della montagna, ma anche per coloro che prefe-
riscono le passeggiate in Corso Italia, tutti accomunati 
dal desiderio di godersi un ottimo bicchiere di Amarone 
circondati da una vista unica sulle Dolomiti. Il Masi Wine 
Bar propone una cucina tradizionale rivisitata alla ricerca 
del miglior abbinamento con i vini delle cantine Masi. 
Masi Wine Bar al Druscié is the perfect destination for 
all,hikers, mountain lovers, but also for all those people 
who prefer to walk along Corso Italia. However, they are 
all united by the same desire to enjoy an excellent glass 
of Amarone, surrounded by an amazing view over the 
Dolomites. Masi Wine Bar offers also traditional plates, 
revised thanks to careful research of the perfect com-
bination with Masi’s wines. 

Ristorante Col Druscié 1778
Tra i locali storici di Cortina, il Ristorante Col Druscié 
1778 è uno dei primi rifugi nati per lo sci. Questo cottage 
in legno offre all’ospite un’atmosfera romantica con una 
terrazza panoramica su Cortina, che farà da sfondo ai 
vostri momenti spensierati, trascorsi degustando i piatti 
rivisitati della cucina locale e italiana. Un luogo adatto 
anche ad accogliere eventi, cerimonie, matrimoni e cene 
romantiche a lume di candela. 
Ristorante Col Druscié 1778 is one of the most historic 
restaurants in Cortina and one of the first mountain huts 
built on the ski slopes. This wooden cottage offers to its 
guests a romantic atmosphere thanks to its panorama 
terrace with view over Cortina. This scenery will be the 
perfect background for all your light-hearted moments, 
spent enjoying the revised plates of the local and Ital-
ian cooking traditions. The perfect place also for your 
events, ceremonies, marriages and romantic dinners 
by candlelight. 

terrazza panoramica - bar cima tofana 
Panoramic terrace - Bar cima tofana
Il Bar Cima Tofana è un punto di incontro e ristoro dedicato 
a chi desidera consumare uno snack veloce e gustoso 
senza sottrarre tempo alla bellezza delle montagne che 
lo circondano in un luogo quasi “spirituale”. Aperto solo 
d’estate, è raggiungibile con la seconda funivia che con-
duce da Ra Valles alla cima più alta di Cortina: la Tofana 
di Mezzo a 3.244 m. 
Bar Cima Tofana is the meeting and refreshment point 
dedicated to everyone who wants to have a fast and tasty 
snack, without renouncing to the beauty of the mountains 
surrounding this nearly spiritual place. The bar is open 
only in Summer and it can be reached using the second 
section of the cable car that from Ra Valles takes you 
to Cortina’s highest peak: Tofana di Mezzo (3.244 m asl). 



PASSEGGIATE / HIKING TRAILS

RA ZESTES
Sentiero panoramico sulle tracce dei soldati della 
Grande Guerra con partenza da Ra Valles. 
Panoramic itinerary following the steps of the soldiers 
who fought here the Great War. Starting point: Ra Valles.  

 446, 409, 410.  4h (5h in salita/uphill)

STRIES
Partenza dal Col Druscié scendendo lungo il sentiero 413 
fino alla partenza della cabinovia a Cortina.  1 ora
Set off from Col Druscié and head downhill along trail 
413 until you get to the departure station of the gon-
dola in Cortina.  1 hour

FORCELLA ROSSA
Sentiero alla scoperta della mitica pista Forcella Rossa 
con partenza da Ra Valles. 
Itinerary discovering the epic Forcella Rossa ski slope. 
Starting point: Ra Valles

 407, sentiero dei Pianeti/ Trail of the Planets 
  2h (3h in salita/uphill)

LAGO GHEDINA
Itinerario immerso nel bosco alla scoperta del famoso 
Lago Ghedina, un lapislazzulo nel verde con partenza 
da Col Druscié. 
Itinerary plunged into the woods discovering the fa-
mous Ghedina Lake, a lapis lazuli in the green. Starting 
point: Col Druscié 

 410, 413  3h

FERRATE  
VIA FERRATA ROUTES

FERRATA TOFANA DI MEZZO
Via Ferrata panoramica alla scoperta della vetta più 
alta di Cortina, la Tofana di Mezzo. Con partenza da Ra 
Valles e arrivo a Cima Tofana. Si consiglia il rientro in 
funivia.

Difficoltà: alta*  Salita: 3,5 ore

Panoramic via ferrata discovering Cortina’s highest 
peak, Tofana di Mezzo. Starting point: Ra Valles - Ar-
rival: Cima Tofana. It is highly suggested going back to 
Cortina by cable car.

Difficulty: high*  Ascent: 3,5 hours

FERRATA TOFANA DI DENTRO
Via ferrata alla scoperta delle tracce dei soldati duran-
te la Grande Guerra, salendo su due Tofane in un solo 
giorno.

Salita: Funivia fino a Cima Tofana  
Difficoltà: media*  Discesa: 4 ore

Via ferrata discovering the traces of Great War sol-
diers, climbing on two Tofana peaks in just one day. 

Ascent: Cable car to Cima Tofana 
Difficulty: medium*  Descent: 4 hours

OLIVIERI TRAIL
Si può scegliere tra due varianti:

A: Partenza dal Rifugio Ra Valles, lungo il sentiero che 
costeggia la seggiovia Cacciatori.  
Al bivio prendere a sinistra verso il Rif. Pomedes, 
dove termina il sentiero.

B: Partenza dal Rifugio Pomedes seguendo il sentiero 
sopra il ghiaione. Arrivo al Rifugio Ra Valles.

Difficoltà: bassa

 Salita: 2 ore poi discesa in funivia 

 Discesa: 2 ore e poi discesa in seggiovia da Pomedes

You can choose between two options:

A: Leave Capanna Ra Valles and walk along the trail 
running along the Cacciatori chairlift. At the cross-
road, turn left towards the Pomedes Hut, where the 
trail ends.

B: Leave Pomedes Hut following the trail above the 
scree. Arrival at Capanna Ra Valles.

Difficulty: low

 Ascent: 2 hours and then descent by cable car 

 Descent: 2 hours and then descent by chairlift from 
 Pomedes

FERRATA PUNTA ANNA - TOFANA DI MEZZO
Ferrata panoramica che permette di passare attraver-
so il famoso Bus de Tofana, un foro scavato natural-
mente dal vento.

 Salita: 6 ore 
Discesa: si consiglia di usare la funivia 
Difficoltà alta* 
Panoramic via ferrata that allows you to pass through 
the famous Bus de Tofana, a hole naturally dug into the 
rock by the wind. 

 Ascent: 6 hours 
Descent: We recommend using the cable car 
Difficulty: high*

PREZZI ESTATE / SUMMER PRICES

ANDATA E RITORNO / ROUNDTRIP TICKET

Cortina - Col Druscié € 18,00 

Cortina - Ra Valles € 30,00 

Cortina - Cima Tofana € 38,00

CORSA SINGOLA / ONE WAY TICKET

Cortina  Col Druscié € 12,00 

Cortina  Ra Valles € 24,00 

Cortina  Cima Tofana € 36,00

Bambini < 6 anni / Children < 6 y. o.   gratis 

Ragazzi 7-14 anni / Teen 7-14 y. o.  -50%

LE VIE FERRATE POSSONO ESSERE 
PERCORSE ESCLUSIVAMENTE CON 

L‘ATTREZZATURA DI SICUREZZA IDONEA
*A inizio stagione è necessaria particolare pru-

denza per la possibile presenza di neve e ghiaccio.
Si consiglia di essere accompagnati da una guida. 

Guide Alpine di Cortina 0436 868 505

VIA FERRATA ROUTES MUST ONLY BE 
UNDERTAKEN WITH SUITABLE EQUIPMENT
* At the beginning of the season, caution is 

necessary due to the presence of snow and ice.
It is recommended to be accompanied by a guide. 

Cortina Alpine Guides 0436 868 505

ATTENZIONE / ATTENTION

ORARIO Stagione estiva 

Summer season Opening hours

metà giugno - metà settembre / mid-June – mid September 

  9:00 - 17:00 / 9:00am - 5:00pm

Ultime discese / Last run downhill

 Cima Tofana 16:50 / 4.50 pm 
 Ra Valles 17:00 / 5:00 pm 
 Col Druscié 17:10 / 5:10 pm


