
Offerta Tofana



Tofana – Freccia nel Cielo

La Tofana di Mezzo è la terza cima più alta delle Dolomiti, raggiungibile
comodamente in cabinovia e funivia direttamente dal centro di Cortina
d’Ampezzo. L’impianto che la serve è chiamato FRECCIA NEL CIELO, una
freccia che ormai da più di 50 anni sorvola i cieli di Cortina e che ha avviato
dal 2018 un importante processo di modernizzazione con la realizzazione di
nuovi impianti.

La cabinovia e la funivia permettono di raggiungere facilmente tre punti
chiave: Col Druscié, Ra Valles e Cima Tofana (l’ultima sezione è aperta solo
da giugno a settembre), che in estate sono il punto di partenza ideale di
numerose escursioni a piedi, in bici o per arrampicare lungo una delle
numerose vie ferrate, che offrono un panorama meraviglioso su tutta la
conca ampezzana.

In inverno la Tofana è invece il luogo ideale per sciare con le sue numerose 
piste adatte davvero a tutti, sono infatti presenti tutti i gradi di difficoltà: 
blu, rosse e nere. La nera più famosa è la Forcella Rossa, percorsa ogni anno 
centinaia di volte dai suoi fan più fedeli, gli AllBlacks. 

Novità inverno 2021/2022: la nuova seggiovia quadriposto di Ra Valles! 



La ristorazione

RISTORANTE COL DRUSCIÉ 1778

Il Ristorante Col Druscié 1778 accoglie e coccola i suoi ospiti con la sua
bellissima terrazza panoramica nella cornice delle maestose vette delle
Tofane. Il servizio è molto curato e il personale è sempre attento alle
richieste, accogliendo tutte le esigenze del cliente, anche quelle legate a
scelte vegetariane, vegane e senza glutine, fra piatti della tradizione tirolese
e italiana.

CAPANNA RA VALLES
Capanna Ra Valles (2.475 m) è la terrazza panoramica più bella sopra 
Cortina oltre ad essere una delle pizzerie più alte delle Dolomiti.
Sia in estate sia in inverno la struttura propone un’ampia selezione di primi 
e secondi piatti, hamburger fatti in casa, pasta, carni e ovviamente la 
tradizionale Pizza Italiana.

MASI WINE BAR AL DRUSCIÉ
Un locale all’insegna del glamour, che si propone come punto di riferimento 
enogastronomico per amanti della montagna provenienti da tutto il mondo, 
appassionati e sportivi delle quattro stagioni, accomunati dal desiderio di 
godersi un ottimo bicchiere di vino Masi, circondati da una vista sontuosa 
sulle Dolomiti.

Per maggiori info: http://www.freccianelcielo.com/ristorante-col-druscie-1778/

http://www.freccianelcielo.com/ristorante-col-druscie-1778/


INVERNO



Funivia e piste

LA CABINOVIA E LE FUNIVIE
La nuova cabinovia, attiva da dicembre 2019, e le funivie di Tofana – Freccia 
nel Cielo vi portano nel cuore dei comprensori sciistici del Col Druscié e di 
Ra Valles, sulle montagne più belle di Cortina d’Ampezzo, per vivere 
un’esperienza indimenticabile. Già nel 1971, la funivia Tofana-Freccia nel 
Cielo con i suoi tre tronchi, rappresentava una delle più importanti funivie 
d’Italia. 

LE PISTE
La pista A del Col Druscié ha contribuito a rendere celebre Cortina 
d’Ampezzo nel firmamento mondiale delle Olimpiadi del 1956, con la vincita 
dello slalom speciale di sci di Toni Sailer. Quest’anno è stata invece 
protagonista delle finali di slalom maschile e femminile dei Mondiali di Sci 
di Cortina 2021

Uno dei punti di forza del comprensorio Tofana- Freccia nel Cielo deriva 
proprio dalla qualità delle piste. Esperti gattisti battono ogni sera le piste, 
per dare allo sciatore la possibilità di godersi una sciata emozionante, sulle 
due piste più impegnative e spettacolari di Cortina, o una tranquilla discesa 
sulle molteplici piste blu e rosse del comprensorio.



Oltre le piste

FREERIDE 

Numerosi percorsi permettono di praticare il freeride avventurandosi in 
neve fresca, con gli sci o con lo snowboard, tra canalini e creste bianche. 
Nel freeride è fondamentale conoscere bene i tracciati, saper valutare le 
condizioni climatiche e della neve e adottare ogni misura di sicurezza 
necessaria. Si consiglia di rivolgersi a una guida professionista: 
guidecortina.com

CIASPE

A chi ama passeggiare con le ciaspe su tracciati in neve fresca in alta quota tra 
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. 

SCUOLE DI SCI E NOLEGGIO SCI E CIASPE

Nel comprensorio di Cortina d’Ampezzo operano numerose scuole di sci, con 
personale esperto e qualificato, che vi permetterà di avvicinarvi in tutta 
sicurezza a qualsiasi disciplina sportiva invernale o di migliorare la vostra 
tecnica. http://www.freccianelcielo.com/scuole-di-sci/

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/

http://www.freccianelcielo.com/scuole-di-sci/
http://www.freccianelcielo.com/noleggio-sci/


ESTATE



Le escursioni

RA ZESTES

Piacevole hiking in quota che parte da Ra Valles e percorre i sentieri 
preparati dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Il sentiero, quasi 
completamente in discesa, percorre una dorsale che regala agli escursionisti 
una vista indimenticabile sulla valle sottostante e le magnifiche cime 
Dolomitiche.

LAGO GHEDINA

Dal ristorante Col Druscié ci si immerge nel bosco per una piacevole 
camminata fino allo spettacolare Lago Ghedina. Da qui si prosegue fino a 
Cortina.

ASTRORING

Il Sentiero dei Pianeti, che è la prima parte del Col Druscié Astro Ring, è una 
facile passeggiata alla scoperta del sistema solare e dei suoi pianeti.

Sul sentiero dell’Universo, 10 pannelli esplicativi, adeguatamente 
posizionati, illustrano via via le caratteristiche principali di stelle, nebulose, 
ammassi e galassie.



Le vie ferrate

TOFANA DI MEZZO

Una delle vie ferrate più impegnative e spettacolari delle Dolomiti. Diversi i 
punti da cui è possibile partire ma l’arrivo è uno solo: la Cima più alta della 
Valle d’Ampezzo. Questa via ferrata si snoda prevalentemente sulla cresta 
della montagna e regala una vista mozzafiato durante tutto il percorso.

TOFANA DI DENTRO

Adatta anche alle famiglie questa via ferrata è percorribile anche in discesa 
dalla Cima della Tofana di Mezzo fino a Ra Valles. Il percorso è 
particolarmente suggestivo perché consente di salire sulla Cima di due 
Tofane nel giro di poco tempo. 

PUNTA ANNA

Partenza dal Rifugio Pomedes, dove inizia subito la via Ferrata Olivieri-Punta 
Anna e arrivo a Cima Tofana con ritorno a valle in funivia. Lungo il percorso 
si passa attraverso il famoso Bus Tofana, foro naturale nella roccia formato 
dall’erosione del vento.



Cosa vedere

PER ASPERA AD ASTRA – MOSTRA FOTOGRAFICA

Questa mostra è nata da un desiderio della direzione di Tofana Srl di 
realizzare una speciale installazione per i suoi cinquant’anni di attività, che 
costituisse anche un collegamento diretto con il territorio ampezzano. 
Dopo varie riflessioni, ecco l’idea perfetta: una mostra fotografica sulle 
guide alpine di Cortina. La mostra è visitabile a Cima Tofana.

CIMA TOFANA

Il secondo tronco della funivia Tofana – Freccia nel Cielo consente di salire 
in cima alla vetta più alta di Cortina d’Ampezzo: la Tofana di Mezzo (3244 
m). Dall’ampia un’ampia terrazza si può ammirare un fantastico panorama a 
360° sulle Dolomiti. La vista che si gode da lassù è qualcosa di unico e 
spettacolare, tale da rendere Cima Tofana un luogo quasi “spirituale”.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO

La nuova cabinovia Cortina d’Ampezzo – Col Druscié porta al Ristorante Col 
Druscié e all’Osservatorio Astronomico “Helmut Ullrich”.

Nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco, a 1780 metri di quota, trovano 
posto un telescopio Newton di 50 cm di diametro ed uno Schmidt 
Cassegrain Celestron 11”.



CONTATTI

Tofana Srl
Via Stadio, 12

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tofanacortina@freccianelcielo.com

(+39) 0436 5052
(+39) 334 6794461

mailto:tofanacortina@freccianelcielo.com

