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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

 
Stagione invernale 2022/2023: dal 3 dicembre al 10 aprile 

 

 
La chiamano la “Freccia nel Cielo” e capire il perché risulta piuttosto facile: i piedi lasciano la 
terraferma, la vista si fa più aguzza, il cuore batte a un ritmo incalzante mentre tutt’attorno il fascino 
di Cortina, con le sue nuance rocciose, fa da cornice a un viaggio verso il blu. 
È lei, Tofana - Freccia nel Cielo, la funivia – ora parzialmente cabinovia - più celebre ed 
iconica delle Dolomiti: un progetto nato oltre 50 anni fa dalla vivacità attenta di un gruppo di 
imprenditori locali che hanno immaginato un percorso che dal centro di Cortina, poco oltre Corso 
Italia, porta nella natura più selvaggia, nell’esclusività delle alte vette ampezzane firmate 
UNESCO. 
Il 3 dicembre è la data ufficiale di apertura della stagione invernale 2022/2023, neve 
permettendo essenziale per proseguire tutto l’inverno poiché mentre fino a Col Drusciè anche 
l’innevamento artificiale garantisce la stagione, la particolarità di Ra Valles è che si tinge di bianco 
esclusivamente con la neve naturale.  
Tantissime sono le novità che coloreranno la stagione invernale, oramai alle porte. Prima tra tutte 
la possibilità di essere i primi a scendere le piste del comprensorio della Freccia nel Cielo già con 
l’apertura degli impianti dalle 08,15 del mattino. 
E poi l’apertura del collegamento Ra Stradéla che garantisce agli sciatori di raggiungere 
direttamente dalle piste più alte della Tofana, il ristorante Capanna Ra Valles, ideale per deliziare 
i sensi dopo una giornata sugli sci. 
E poi per tutti, gli eventi dell’Alba a Ra Valles, con l’esclusiva apertura anticipata degli impianti quando 
il sole inizia ad illuminare le alte vette, per poter solcare per primi - e con orgoglio – la neve battuta 
di fresco e poi dedicarsi la ricca colazione.  
Interessante poi, per i pedoni, l’introduzione dell’abbonamento stagionale (€ 150) e 
settimanale (€ 40) per vivere le vette senza pensieri ma solo con le emozioni magiche e pure che 
la montagna ampezzana sa regalare. Anche a loro sono dedicate le Astrocene, in programma il 29 
dicembre e il 10 febbraio, e tutte le eventuali possibilità di cene con prenotazione durante la stagione. 
E ancora, partendo proprio dalla cabinovia Freccia nel cielo, il collegamento alla nuovissima 
cabinovia Cortina Skyline –pass tra Son dei Prade, Cianzopé e Bai de Dones, passando sulle piste 
di Tofana bassa – che permette a tutti, sci piedi e senza muovere l’auto, di spostarsi dal centro di 
Cortina fino alle Cinque Torri, al Lagazuoi e da lì magari scendere in Alta Badia lungo l’Armentarola 
e, ovviamente, viceversa: un aggancio diretto e pratico con l’Alto Adige per godere di tutto il 
panorama UNESCO.  

https://www.facebook.com/funiviafreccia.cielo
https://www.instagram.com/tofanacortina/
mailto:press@edizionifilo.com
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Per prenotazioni ristoranti: 0436862372 – gastronomia@freccianelcielo.com 
Per info e prenotazioni eventi: 0436 5052 – tofanacortina@freccianelcielo.com 
 
www.freccianelcielo.com   

 

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 

 

 

EVENTI INVERNO 2022/2023 TOFANA – FRECCIA NEL CIELO 
 

 novembre dicembre gennaio febbraio 

250 anni Masi Wine 28    

Cortina Cocktail Weekend   16-17-18   

Fashion weekend  8-11   

Astrocena a Col Druscié  29  10 

Sciata all’alba a Ra Valles   05  
27 

11 
18 

Coppa del Mondo Femminile    20-21-22  

Cortina Show Run    25 
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