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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

Oltre lo sci! 
 

Ci sono luoghi unici al mondo dove le emozioni si tingono di bianco e di felicità.  
Nel comprensorio sciistico di Tofana Freccia nel Cielo le attività invernali sono 
tantissime, dedicate a chi è alle prime armi così come agli esperti alpinisti. Occasioni uniche 
per riscoprire il piacere delle alte vette autografate UNESCO e nuovi sport da praticare in 
solitaria o in compagnia. 
 
CIASPE 
A chi ama passeggiare con le ciaspe su tracciati in neve fresca in alta quota tra i paesaggi 
incontaminati e le bellissime vette dolomitiche di Cortina d’Ampezzo, il comprensorio di 
Tofana-Freccia nel Cielo offre due nuovi sentieri panoramici, adatti a tutti e percorribili in 
un’ora circa: Trail Pian Ra Valles e Trail Cacciatori. Il primo rappresenta una piacevole 
passeggiata che si sviluppa a quota di 2.400 metri, e consente di godere di una vista 
mozzafiato sulla Regina e sulle circostanti cime delle Dolomiti d’Ampezzo. Saliti sulla 
cabinovia si raggiunge Ra Valles e qui un cartello posto sul declivio indica il punto di partenza 
del percorso e riporta le principali indicazioni per ciaspolare in totale sicurezza. Una volta 
rientrati alla stazione della funivia è possibile proseguire la ciaspolata con il Cacciatori Trail 
che rappresenta invece un’escursione abbastanza impegnativa a quota 2.600 metri nei pressi 
dei Canalini di Ra Valles: è un sentiero panoramico che consente di addentrarsi nei silenzi 
unici della Tofana di Mezzo. Con la neve fresca il tracciato permette di percorre il crinale 
sopra la pista Cacciatori per poi aprirsi sulla Conca Ampezzana, regalando viste mozzafiato 
anche sulle cime dolomitiche circostanti. 
 
SCUOLE DI SCI E NOLEGGIO SCI E CIASPE 
Nel comprensorio di Tofana Freccia nel Cielo operano numerose scuole di sci, con personale 
esperto e qualificato, per permettere ai meno esperti di avvicinarsi in tutta sicurezza a 
qualsiasi disciplina sportiva invernale o di migliorare la propria tecnica.  
Inoltre, nella malaugurata sorte si sia dimenticato qualcosa a casa, presso la stazione di 
partenza della funivia Tofana Freccia nel Cielo è possibile noleggiare le migliori attrezzature 
per gli sport invernali a prezzi competitivi!  
http://www.freccianelcielo.com/noleggio-sci/ 
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TICKET PEDONI:  
Salire a bordo della Freccia nel Cielo e raggiungere le alte vette UNESCO senza sci si può 
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/ 
Inoltre, chi acquista il biglietto riceve uno sconto in Marmolada – nella montagna più alta 
delle Dolomiti a 3.342 metri, dove godere del museo più alto d’Europa dedicato alla Grande 
Guerra e una sosta gourmet presso il ristorante dalla vista spettacolare. 
 
www.freccianelcielo.com   
 

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 
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