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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

 
Un comprensorio di emozioni… sci ai piedi! 

 

Il weekend dell’Immacolata apre la stagione invernale 2022/2023 – neve inclusa! - del 
Comprensorio Tofana - Freccia nel Cielo, pronto ad accogliere gli amanti di una delle discipline 
più nobili delle Dolomiti: lo sci. Da sempre Cortina d’Ampezzo è una conca di eccellenze, soprattutto 
a livello sportivo, motivo che spinge i curiosi a sfidarsi nelle piste della Coppa del Mondo. Ecco che 
le giornate si accorciano e i pendii vestono il loro speciale abito bianco, anche grazie 
all’innevamento artificiale in grado di garantire una stagione all’insegna di discese adrenaliniche 
e sciate in compagnia. Pronti quindi ad acquistare gli skipass presso l’ufficio di Cortina d’Ampezzo o, 
ancora meglio, online sul sito istituzionale www.freccianelcielo.com per spendere meno.   
I primi impianti del nostro comprensorio, in direzione Col Druscié, aprono di buon mattino alle 
8:15 e chiudono alle 16:30, per permettere agli appassionati di godersi la prima e l’ultima sciata 
in solitaria. Il resto dei nostri impianti, Ra Valles, Pian Ra Valles - Bus Tofana e Cacciatori, aprono 
alle 8:30 e chiudono alle 16:00. E poi la nuova apertura del collegamento Ra Stradéla che 
permette di raggiungere direttamente dalle piste più alte della Tofana, il ristorante Capanna Ra 
Valles, ideale per ricaricare le energie dopo una giornata sugli sci.  
Si prospetta quindi una stagione piena di eventi e novità, ma se si vuol avere la certezza di 
sciare in Tofana baciati dal sole, è possibile monitorare il meteo tramite la webcam del sito Tofana 
Freccia nel Cielo, così come se si è alla ricerca di un bel paio di sci e dell’attrezzatura giusta, 
Nolosci Tofana è il punto di riferimento principale, situato presso la stazione di partenza della 
Freccia nel Cielo.  
Dulcis in fundo, la particolarità del nostro Comprensorio consiste nel permettere a chiunque la 
possibilità di godersi il panorama Ampezzano 
 

Skipass: 
Il costo degli skipass varia in base alla zona in cui si vuole sciare, al periodo e all’età dello 
sciatore. Sono acquistabili:  
 

• Online: https://shop.dolomitisuperski.com/eshop-dove.aspx 
La Pickup box, alla base della cabinovia di Cortina, permette di ritirare gli skipass di 
valle o i superski giornalieri o i pruligiornalieri, acquistati precedentemente online: un 
ulteriore servizio per evitare code e facilitare la mobilità in montagna per tutti i turisti. 

• Sul posto: negli uffici di Cortina d’Ampezzo in Via G. Marconi, 15, San Vito di Cadore 
in C.so Italia 92/94, Auronzo di Cadore in Via Corte, 18 
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Ticket pedoni:  
Tofana Cortina Freccia nel Cielo pensa anche a te! Puoi salire a bordo della Freccia nel Cielo 
e raggiungere le alte vette UNESCO senza sci grazie agli abbonamenti stagionale al 
costo di € 150 e settimanale al costo di € 40, validi da Cortina a Col Druscié e da Col 
Druscié a Ra Valles e acquistabili online su https://freccianelcielo.axess.shop/ 
 
Per info e prenotazioni eventi: 0436 5052 – tofanacortina@freccianelcielo.com 

Per prenotazioni ristoranti: 0436862372 – gastronomia@freccianelcielo.com 

www.freccianelcielo.com   

 

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 

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