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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 
I RISTORANTI DA RAGGIUNGERE CON LA FRECCIA NEL CIELO: 

 IL GUSTO SALE IN QUOTA! 
 

 
A Cortina d’Ampezzo il gusto sale in quota con la cabinovia Tofana – Freccia nel Cielo.  
Dal centro città si può raggiungere comodamente Col Druscié, a 1.778 metri d’altitudine e da qui 
proseguire verso Ra Valles a quota 2.475 metri: qui, il gourmet diventa protagonista di un viaggio 
dei sensi. In concomitanza con l’apertura della stagione invernale (in programma dal 3 dicembre 
2022 al 10 aprile 2023, neve permettendo) il comprensorio Tofana – Freccia nel Cielo inaugura infatti 
l’apertura dei tre ristoranti in quota, luoghi magici dove il gusto diventa un’esperienza unica e 
irripetibile. 
Il vicino Ristorante Col Druscié 1778 riporta ad un cottage in legno con una bellissima terrazza 

panoramica che accoglie e coccola i suoi ospiti nella cornice delle maestose vette delle Tofane. Qui 

le specialità ampezzane e le prelibatezze tirolesi e italiane, accanto alle proposte vegetariane, vegane 
e senza glutine, sono protagoniste di pranzi e cene panoramici, per deliziare l’appetito di ogni cliente. 
E quando si accendono le stelle e la luna illumina le piste, il ristorante, in collaborazione con 
l’Osservatorio Astronomico Helmut Ullrich, propone l’Astrocena al Col Druscié (questa stagione 
invernale in programma il 29/12 e il 10/02): l’esperienza è unica al cospetto delle verticali simbolo 
della Regina delle Dolomiti. 
Decisamente più country, Capanna Ra Valles, a quota 2.475 m, rappresenta la terrazza panoramica 
più bella e più alta nel paesaggio dolomitico invernale. Un habitat adatto agli sportivi ai giovani e alle 
famiglie poiché, oltre ad essere ristorante, è il luogo perfetto per gli amanti del mangiare bene, 
gustando tante opportunità, tra cui anche gli hamburger fatti in casa e la pizza in tante varietà, sempre 
accompagnati da una selezione di birre e ottimi vini. Inoltre, grazie anche all’apertura anticipata delle 
piste nel comprensorio Tofana Freccia nel Cielo, imperdibili sono le colazioni servite già a partire dalle 
08,30 del mattino, per cominciare la giornata con la giusta carica!  
Dalle note più glamour invece il Masi Wine Bar Al Druscié, ubicato proprio davanti alla mitica pista 
Col Druscié A e B, con un affaccio privilegiato su tutte le piste delle Tofane. Punto di riferimento 
enogastronomico per sciatori e amanti della montagna accomunati dalla passione per il vino che qui 
diventa protagonista di piatti gourmet: in cucina i piatti della tradizione veneta sposano il vino dando 
vita ad emozioni di gusto uniche e rare. Quest’anno il Masi Wine Bar Al Drusciè festeggia 
l’anniversario dei 250 anni di Masi e, per l’occasione, invita a degustare insieme un Amarone 
leggendario, il Vajo dei Masi. 
Dal 16 al 18 dicembre ospita invece la kermesse Cortina Cocktail Weekend, la prima cocktail 
week sulla neve in Europa, ideata e diretta da Paola Mencarelli, con il Patrocinio del Comune di Cortina 
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ed in collaborazione con Cortina Marketing: evento creato per dare risalto alla qualità della mixology 
sulle Dolomiti e diffondere la cultura del bere consapevole e responsabile. 
Ristorante Col Druscié 1778, Capanna Ra Valles e Masi Wine Bar Al Druscié rappresentano tre punti 
gourmet raggiungibili dagli sciatori ma anche da chi preferisce salire senza sci ai piedi che, da 
quest’inverno, può usufruire degli abbonamenti stagionale (€150) o settimanale (€40): un 
servizio esclusivo per brindare nel paradiso naturale offerto da Tofana - Freccia nel Cielo, per riunire le 
compagnie di amici, le famiglie in cui non tutti sciano, o semplicemente i più pigri…ma golosi! 
 
Per prenotazioni ristoranti: 0436862372 – gastronomia@freccianelcielo.com 
Per informazioni: 0436 5052 – tofanacortina@freccianelcielo.com 
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