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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 
 

Radio Monte Carlo: una stagione di musica a Cortina 
 
La musica di gran classe di Radio Monte Carlo arriva a Cortina d’Ampezzo per allietare turisti nazionali 
e internazionali ma anche i locali ampezzani nel palcoscenico unico di Tofana Freccia nel Cielo che 
dal centro di Cortina d’Ampezzo porta nel blu, in cima alle Dolomiti autografate UNESCO. Una 
partnership di tutto successo dove Radio Monte Carlo racconta - da gennaio a marzo 
2023 -  Tofana Freccia nel Cielo e l’unicità della cabinovia più iconica delle Dolomiti, tra 
impianti d’alti standard qualitativi, piste da sci diverse per difficoltà e uniche in tutto il comprensorio, 
rifugi gourmet d’alto livello come il Masi Wine Bar, il Capanna Ra Valles e il Ristorante Col Druscié 
1778 ed eventi legati alla stagione invernale davvero imperdibili, come le Albe a Ra Valles e le 
Astrocene a Col Druscìè… e tanti tanti altri tutti da scoprire!  
Una presenza a tutto tondo, quella di Tofana Freccia nel Cielo, che troneggia da buona Regina 
anche sull’ONLINE con un articolo dedicato sul sito 
https://www.radiomontecarlo.net/gallery/eventi/1343690/tofana-cortina-freccia-nel-cielo.html  e 
sui SOCIAL di Radio Monte Carlo. 
Ma le sorprese non finiscono di certo qui! Alcuni ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno 
avuto la possibilità di usufruire in prima persona della cabinovia e degli impianti della 
Freccia nel Cielo e vivere tutte le emozioni della stagione invernale, ovviamente sci ai 
piedi! 
Un’offerta arricchita per tutti, dai turisti agli ampezzani fino agli addetti ai lavori, dalla musica di 
Radio Monte Carlo - da sempre manifesto di stile e ricerca – posta all’entrata della 
cabinovia e all’interno degli chalet (il Masi Wine Bar e il Capanna Ra Valles) in radio, tv e con 
banner visibility.  
Un’occasione unica che, tra musica e cin cin, accompagna chiunque nel magico mondo degli sci, 
della buona tavola e delle emozioni. 
Tofana Freccia nel Cielo: un comprensorio di “Gran Classe”!  
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