TOFANA - FRECCIA NEL CIELO
La nuova cabinovia di Tofana - Freccia nel Cielo,
la prima di Cortina, inaugurata a gennaio 2020,
aprirà nuovamente le porte delle sue 47 cabine
il 4 luglio per portarvi in quota. In soli 7 minuti,
potrete vivere un’esperienza enogastronomica
unica, respirando aria pura e abbracciando la
natura che vi circonda e che vi regala un panorama unico sulla Perla delle Dolomiti, Cortina.
Apertura: Sabato, 4 luglio – Domenica, 6 settembre 2020
Orario: 9.00 – 17.00
Tariffe: Biglietto A/R 16,00 EUR - Biglietto tratta singola 14,00 EUR
Sono previsti sconti per gruppi (minimo 20
persone) e ragazzi (fino a 14 anni). Gratuito per
i bambini fino a 6 anni.

TOFANA
ESTATE
2020

RISTORANTE COL DRUSCIÉ 1778
Lasciatevi ammaliare dai colori dei piatti di
questo storico ristorante di Cortina, nato sulla
mitica Druscié A, pista rinomata per le Olimpiadi del 1956 e che sarà fra i teatri delle gare dei
prossimi Mondiali di Sci.
Una certosina selezione di prodotti locali è alla
base della cucina del ristorante, guidato da
Luca e Herbert, che vi accoglieranno e coccoleranno a 1778 m.

4 LUGLIO - 6 SETTEMBRE 2020

MASI WINE BAR AL DRUSCIÉ

FORMBAR.it
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Nato dalla joint venture di Tofana Srl con Cantine Masi, il Masi Wine Bar al Druscié è presto
diventato un punto di riferimento per la sua
ampia scelta di vini Masi e per gli abbinamenti
di gusto e profumi in piatti che vedono i vini
sempre come veri protagonisti. Un bicchiere di
Amarone non può mancare nella vostra lista di
esperienze da vivere a Cortina.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
“HELMUT ULLRICH”
Attentamente curato dall’Associazione Astronomica di Cortina, l’osservatorio astronomico
“Helmut Ullrich” è il luogo perfetto per ammirare le stelle, lontani dalle luci del centro città. Per quest’estate sarà però possibile anche
effettuare delle osservazioni solari nelle giornate serene. Il firmamento non avrà davvero
più segreti per voi.
Info e prenotazioni: +39 328 1742495 info@cortinastelle.it - www.cortinastelle.eu

TOFANA DI ROZES
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ASTROCENE A COL DRUSCIÉ
I venerdì dell’estate 2020 saranno tutti dedicati
a Luna, stelle, costellazioni, pianeti, piatti e vini
da degustare. Le Astrocene sono l’occasione
giusta per coniugare la curiosità di poter ammirare le meraviglie del cielo stellato e il piacere
di assaporare gli abbinamenti di piatti preparati
appositamente per la serata con i vini di rinomate cantine. Dopo la cena, si potrà effettuare
una visita guidata all’osservatorio astronomico
insieme a una guida esperta, che vi svelerà i
misteri del firmamento.
L’evento è organizzato solo su prenotazione.
Per info e prenotazioni:
gastronomia@freccianelcielo.com o
Tel 0436 862372 - 340 7750891

ESCURSIONI, PASSEGGIATE
E FERRATE
La cartina che potete vedere qui a fianco vi segnala tutte le opportunità di escursioni, ferrate e
passeggiate, che quest’estate potrete fare. Immergetevi nel verde dei boschi della Tofana di
Mezzo e lasciatevi sorprendere da laghetti cristallini a forma di cuore. Uno dei tanti sentieri
percorribili per quest’estate è quello del Lago
Ghedina, che da Col Druscié vi riporterà direttamente a Cortina d’Ampezzo.
Per maggiori info, visitate il nostro sito
www.freccianelcielo.com

Rapegna

YOGA AD ALTA QUOTA

3. LAGO GHEDINA

Non c’è modo migliore di iniziare una giornata
che eseguendo un surya namaskara (saluto al
sole) di fronte alle più belle e famose vette delle
Dolomiti. Le lezioni di yoga si svolgeranno sulla
terrazza del Ristorante Col Druscié 1778 e al termine della lezione potrete gustare una prima
colazione tutta al naturale.
L’evento è organizzato su prenotazione.
Per info e prenotazioni: 348 0460980

Dal ristorante Col Drusciè ci si immerge nel
bosco per una piacevole camminata fino allo
spettacolare Lago Ghedina. Da qui si prosegue
fino a Cortina.
Partendo dal ristorante Col Drusciè, si scende
per uno dei sentieri dell’universo fino all’imbocco del sentiero 410. Da qui, seguire le indicazioni fino al lago per poi proseguire sul sentiero sterrato che affianca la strada comunale
asfaltata fino alla pista da sci Drusciè B per ritornare alla partenza della cabinovia e quindi in
centro a Cortina d’Ampezzo.
Tempo di percorrenza: 3 ore

4. STRIES

2

Partenza dal Col Drusciè scendendo lungo il
sentiero 413 fino alla partenza della cabinovia
a Cortina.
Tempo di percorrenza: 2 ore

BICI 405 Rabuyela
BICI 405

SENTIERI PERCORRIBILI
DA COL DRUSCIÉ

COL DRUSCIÉ 1778M
MASI

409
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PARCO GIOCHI

TUTTI I GIOVEDÌ

FOREST BATHING
SU PRENOTAZIONE
Abbracciare un albero e cercare di percepirne la
linfa vitale, che dalle radici risale verso le foglie,
sempre più in alto cercando la luce del sole e
apprezzare il silenzio e la libertà di rimanere a
contatto con la natura, dopo mesi di chiusura
in casa. Questo è “Forest Bathing”: un pomeriggio tinto di verde, che si conclude con una
speciale cena a Col Druscié.
L’evento è organizzato su prenotazione.
Per info e prenotazioni:
info@guidecortina.com - +39 0436 868505

3

Lago Ghedina

BIKEPARK
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CORTINA
1.217 M

CONTATTI
Tel. +39 0436 5052 | info@freccianelcielo.com | www.freccianelcielo.com
@Tofana - Freccia nel Cielo | @Ristorante Col Druscié 1778 | @Masi Wine Bar Cortina
@tofanacortina | @masiwinebarcortina

TOFANA - FRECCIA NEL CIELO

TOFANA
SUMMER
2020
4TH JULY - 6TH SEPTEMBER 2020

The new Tofana - Freccia nel Cielo gondola
ropeway, the first one in Cortina, inaugurated
in January 2020, is opening again the doors of
its 47 cabins on July, 4th to bring you up at Col
Druscié. In just 7 minutes, you will be able to
live a unique food & wine experience, breathing
fresh air and hugging nature around you, which
is offering you an incredible view on the Pearl of
the Dolomites, Cortina.
Summer opening: Saturday, 4th July 2020 –
Sunday, 6th September 2020
Timetable: 9 am – 5 pm
Prices: Roundtrip ticket 16,00 EUR - one-way
ticket 14,00 EUR
Discounts for groups (at least 20 people) and
teenagers (up to 14 years). Free for kids up to
6 years.

COL DRUSCIÉ 1778 RESTAURANT
Let you bewitch by the colours of the dishes of
this historical restaurant in Cortina, born on
the legendary Druscié A, a ski slope famous for
the 1956 Winter Olympics and which will be a
protagonist of the races of the next Ski World
Championships.
A meticulous selection of local products is at
the base of the kitchen of this restaurant, run
by Luca and Herbert, who will welcome you at
1.778 m.

MASI WINE BAR AL DRUSCIÉ
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Born by the joint venture of Tofana Srl with
Cantine Masi, the Masi Wine Bar al Druscié has
soon become the perfect place to be thanks to
its wide offer of Masi wines and to its combinations of tastes and parfums in dishes which
have always wines as true protagonists. A glass
of Amarone can’t miss on your to do list of experiences to live in Cortina..

“HELMUT ULLRICH”
ASTRONOMICAL OBSERVATORY

OPEN TREKKING PATHS
FROM COL DRUSCIÉ

YOGA AT HIGH ALTITUDE

Attentively looked after by Cortina Astronomical Association, “Helmut Ullrich” astronomical
observatory is the perfect place to admire the
stars, far from the city lights. For this Summer,
you can also have solar observations during the
clearest days. The firmament won’t have any
more secrets for you.
Info and reservations: +39 328 1742495 info@cortinastelle.it - www.cortinastelle.eu

3. GHEDINA LAKE

There is no better way to begin the day with then
to do a surya namaskara (sun salutation), in
front of the most beautiful and famous mountains of the Dolomites. The yoga lessons will
be organised on the terrace of Ristorante Col
Druscié 1778. Once finished your exercises, you
will be able to taste a totally natural breakfast.
The event is organised on previous reservation.
More info and reservation: 348 0460980

ASTRODINNERS AT COL DRUSCIÉ
During Summer 2020, Fridays will be dedicated
to the Moon, the stars, the constellations, the
planets, the dishes and the wines to be tasted.
The Astrodinners are perfect to match the curiosity of admiring the wonders of the starry sky
and the pleasure of tasting the combinations of
dishes, prepared just for this evening, and the
wines of famous vineyards. After the dinner,
you can have a guided tour to the astronomical observatory together with an experienced
guide, who will unveil you the mysteries of the
firmament.
The event is organised on previous reservation.
Info and reservation:
gastronomia@freccianelcielo.com or
Tel 0436 862372 - 340 7750891

From Col Druscié restaurant, you will immerse
yourself into the woods, for an enjoyable walk
towards the spectacular Ghedina Lake. From
there, you can then continue the path, arriving in Cortina. Leaving Col Druscié restaurant,
you have todescend along one of the Universe
paths, until the beginning of path n.410. From
this point, you have to follow the signs towards
the lake, and then continue walking on the gravel road, which runs along the municipal road,
until you have reached the ski slope Druscié B,
to go back to the departure station of the gondola, and hence to Cortina city centre.
Hiking time: 3 hours

4. STRIES
Set off from Col Drusciè descending along trail
413 to the departure of the gondola in Cortina.
Hiking time: 2 hours

EVERY THURSDAY

FOREST BATHING
ON PREVIOUS RESERVATION
Hug a tree, try to perceive its vital lymph, which
from the roots goes up to the leaves, always
looking for the sunlight and appreciating the silence and the freedom of being in contact with
nature, after so much time spent inside your
homes. This is “Forest Bathing”: an afternoon
coloured in green, which is concluded with a
special dinner in Col Druscié. The event is organised on previous reservation.
Info and reservations:
info@guidecortina.com - +39 0436 868505

WALKS, TREKKING AND CLIMBING
The map you can see on the other side of this
leaflet shows you all the opportunities of trekking, climbing and walks, which you can do this
Summer. Plunge into the green of the woods
of the Tofana di Mezzo and let you bewitch by
the crystal clear, heart-shaped lakes. One of the
many tracks that you can walk on this Summer
is the one of Ghedina Lake, which goes from
Col Druscié to Cortina d’Ampezzo.
For more information, visit our website:
www.freccianelcielo.com

CONTACTS
Tel. +39 0436 5052 | info@freccianelcielo.com | www.freccianelcielo.com
@Tofana - Freccia nel Cielo | @Ristorante Col Druscié 1778 | @Masi Wine Bar Cortina
@tofanacortina | @masiwinebarcortina

