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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 
Coppa del Mondo di sci alpino: le piste sono perfette!  

 

 
Neve, piste ed eventi unici. Come l’attesissima Coppa del Mondo di sci alpino, in programma 

il 20, 21 e 22 gennaio, l’imperdibile Coppa del Mondo di snowboard cross a Socrepes, il 27 

e 28 gennaio e il grandissimo ritorno del Circo Bianco maschile, il 28 e il 29 gennaio, già 

pronti a regalare emozioni uniche in tutto il panorama ampezzano. Giorni di grandi sfide 

ed emozioni che Tofana - Freccia nel Cielo accoglie con entusiasmo aprendo il 

suo palcoscenico unico di piste blu, rosse e nere, per vivere esperienze uniche di 

gusto e sci a due passi da Cortina d’Ampezzo. Basta infatti prendere la cabinovia 

Freccia nel Cielo dal centro città per accedere alle emozioni e ammirare i grandi 

protagonisti dello sci sulle piste da capogiro della Regina direttamente dalla 

terrazza dei rifugi di Tofana Freccia nel Cielo, degustando i sapori locali accompagnati 

dalle migliori etichette del territorio.  

E se, tra una sfida e l’altra, venisse voglia di indossare gli sci e provare l’ebbrezza delle 

discese come i grandi campioni, l’occasione è buona per vivere tutta la ski area 

di Tofana Freccia nel Cielo che comprende 47 km sci ai piedi, 13 piste quali Druscié A 

(nera) e B (blu), Piè Tofana (blu), Muro de Ra Cioures (blu), Stries (blu), Skiweh 

Rumerlo(blu), Bus (rossa), Cacciatori (blu), Canalini (rossa), Pian Ra Valles (blu), Variante 

(rossa), Forcella Rossa (nera) e Ra Stradèla (blu). E ancora, una cabinovia, una funivia e 

due seggiovie accanto a tre punti gourmet - il Ristorante Col Druscié 1778, Capanna 

Ra Valles e il Masi Wine Bar al Druscié – dove qualità ed eccellenza sono le parole 

d’ordine. Un’offerta unica completata poi dalla possibilità di noleggiare, alla base della 

cabinovia di Cortina, le migliori attrezzature per gli sport invernali a prezzi 

competitivi.  
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In occasione della Coppa del Mondo e degli eventi connessi è possibile acquistare gli skipass 

online su https://shop.dolomitisuperski.com/eshop-dove.aspx (ritirandolo in loco presso la 

Pickup box) o direttamente sul posto presso gli uffici di Cortina d’Ampezzo, San Vito di 

Cadore e Auronzo di Cadore. Per i pedoni invece rimane valido la novità di quest’anno che 

è l’abbonamento settimanale, valido da Cortina a Col Druscié e da Col Druscié a Ra Valles, 

acquistabile presso la cassa di Tofana. 

 

TOFANA FRECCIA NEL CIELO: GLI EVENTI DA NON PERDERE! 

• Sciata all’alba a Ra Valles – 27 gennaio 2023 

Un’occasione unica per godere dell’apertura degli impianti anticipata, vivere la prima sciata 

a Bus Tofana e concludere l’esperienza con una ricca colazione dolce e salata, a cura di 

Capanna Ra Valles. La prenotazione è obbligatoria.  

• Astrocene a Col Druscié – 10 febbraio 

Piatti ricercati e ottimi vini per una serata tra la terra e il cielo, che si conclude infatti con 

una visita all’Osservatorio Astronomico e con la possibilità di osservare un cielo stellato privo 

di inquinamento atmosferico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: 0436 5052 – tofanacortina@freccianelcielo.com 

www.freccianelcielo.com   

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 
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