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TOFANA CORTINA FRECCIA NEL CIELO 

 
Cortina Ski World Cup 2023:  

le piste in Tofana aperte,  
una vera e propria terrazza sullo sci mondiale! 

 

 
20, 21 e 22 gennaio 2023: sono queste le date da segnare assolutamente sul calendario. 
Perché? Perché la Regina addobba la sua corona in occasione del Cortina Ski World Cup 
2023, uno dei tre appuntamenti italiani della Coppa femminile: sarà un weekend 
all’insegna dello sport e del divertimento. Si parte venerdì 20, con un superG, per proseguire 
sabato 21 con una discesa libera e concludere domenica 22 con un altro superG. 
E mentre l’Olympia delle Tofana vede atleti mondiali sfidarsi a colpi di sci, nel comprensorio 
sciistico Tofana - Freccia nel Cielo le piste sono aperte regolarmente tutto il mese 
per vivere esperienze di sci e gusto a due passi dal centro città. Un’occasione unica 
per sfrecciare sulle discese da capogiro di Col Druscié A, conosciuta a livello mondiale 
dalle Olimpiadi del ’56 e scenario di gare tecniche come slalom speciali maschile e femminile 
durante i Mondiali di Sci 2021; la pista Col Druscié B, famosa per la sua discesa in un 
bosco fatato e unico al mondo. Ideale invece per chi ama il brivido della vertigine, c’è la 
pista 51 “Forcella Rossa” accessibile da Ra Valles: una nera per esperti, spettacolare dal 
punto di vista paesaggistico che, lunga 2100 m con un dislivello di 646 m, raggiunge una 
pendenza massima del 72%. E ancora l’emozione del Muro De Ra Cioures e del Raccordo 
Piè Tofana, del Bus Tofana e del Pian Ra Valles, caratterizzato da varianti e i canalini 
imperdibili, accanto al nuovo collegamento di Ra Stradéla.  
E quando l’appetito chiama i tre punti gourmet di Tofana Freccia nel Cielo rispondono! Nei 
pressi della stazione di Col Druscié (1778 m), raggiungibile in pochi minuti con la nuova 
cabinovia, il Masi Wine Bar Al Druscié propone un esclusivo abbinamento tra vini pregiati 
ed eccellenze culinarie venete; mentre al piano superiore, il Ristorante Col Drusciè 1778 
si distingue per un menu innovativo che presenta piatti di ispirazione territoriale ma rivisitati 
con creatività e gusto, da assaporare in una spettacolare terrazza panoramica. Nei pressi 
della stazione di Ra Valles (2474 m), invece, Capanna Ra Valles propone una delle pizze 
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più alte delle Dolomiti, oltre a qualche piatto tipico e snack gustosi per chi ama una pausa 
più fugace.  
Non resta altro che abbracciare emozioni mondiali!  
 
Per info e prenotazioni: 0436 5052 – tofanacortina@freccianelcielo.com 
 

www.freccianelcielo.com   

 

FB: Tofana-Freccia nel cielo 

Instagram: tofanacortina 
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