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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

 
Weekend dell’Immacolata: boom di presenze!  

 

 
L’8 dicembre tutti in pista!  
Il weekend dell’immacolata ha illuminato le piste di Cortina di candida neve, portando nel 
comprensorio Tofana Cortina Freccia nel Cielo, la funivia – ora parzialmente cabinovia - 
più celebre ed iconica delle Dolomiti, tanti sciatori e non.   
A confermarlo il Presidente Mario Vascellari “Un inizio davvero promettente! Tanta è la 
voglia di sciare degli italiani e degli stranieri approdati a Cortina d’Ampezzo in occasione 
della 12ª edizione di Cortina Fashion Week, l’evento glamour più atteso nella conca 
ampezzana” e aggiunge “il comprensorio Tofana Cortina Freccia nel Cielo ha registrato una 
presenza di sciatori molto importante per essere il primo giorno di apertura, presenze 
riscontrate anche presso i punti gourmet della zona quali il Ristorante Col Druscié 1778 e il 
Masi Wine Bar, che hanno accolto turisti di tutto il mondo”.   
Un successo che investe il comprensorio di Tofana Cortina Freccia nel Cielo che ha aperto la 
stagione invernale con gli impianti di fino a Col Druscié, dove si può sciare sulla 
pista A, la più tecnica, e la B, che si inoltra tra i boschi di Col Drusciè e rappresenta la pista 
più divertente e accessibile a tutti: da quest’anno c’è inoltre la possibilità di arrivare 
all’intermedia e scendere direttamente a Cortina d’Ampezzo con la cabinovia. E 
poi ancora il Muro De Ra Cioures e il Raccordo Piè Tofana per un inizio davvero 
spettacolare in attesa dell’apertura di Ra Valles fissata per la settimana dal 18 di dicembre 
in poi. Si completa così la possibilità di sciare in tutto il comprensorio che conta una ski 
area di 47 km e ben 13 di piste, accanto ai 3 punti gourmet (il Ristorante Col Druscié 
1778, il Masi Wine Bar e Capanna Ra Valles). Numeri che accendono una stagione sciistica 
di novità, appuntamenti, eventi ed emozioni imperdibili.  
Non resta che augurare buona neve!  
 
Skipass: 
Il costo degli skipass varia in base alla zona in cui si vuole sciare, al periodo e all’età dello 
sciatore. Sono acquistabili:  
 

https://www.facebook.com/funiviafreccia.cielo
https://www.instagram.com/tofanacortina/
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• 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 

 
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 
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