
Inclusi 8’000 metri verticali di volo (metri verticali garantiti: 6’400m)

Heliski nell’ampia zona di Formazza 

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 3 giorni

3 pernottamenti in camera doppia presso Walser Schtube

Noleggio di zaino Airbag, ARTVA, Pala e Sonda incluso 

Piccoli gruppi, fino ad un Massimo di 4 partecipanti per guida alpina per

utilizzare al meglio la giornata e garantire elevati standard di sicurezza 

Possibilità di voli heliski extra (si veda il punto “Metri verticali supplementari”) 

Prezzi speciali per noleggio di sci e snowboard

      Servizi inclusi:

Prezzi e disponibilità su richiesta 

HELISKI 3 GIORNI

 VAL FORMAZZA 2022

8.000 mv

https://www.heli-guides.com/en/


Val Formazza il piccolo gioiello nelle Alpi, il “Canada delle Alpi” Heli-Guides AG e

Guidemonterosa S.R.L. dal 2014 sono gli organizzatori ufficiali dell'heliski in Val

Formazza, nel Nord Italia. La regione offre, probabilmente, il più vasto potenziale per

l'heliski delle Alpi intere, con una varietà infinita di discese da lasciare senza fiato anche

il più fanatico dell'heliski. Oltre a vantare tra le maggiori precipitazioni nevose delle Alpi,

Val Formazza offre ai suoi heli-ospiti 120 kmq di terreno estremamente vario e vergine

da esplorare. La Val Formazza si trova nell'estremo Nord del Piemonte a confine con I

cantoni svizzeri del Vallese e del Ticino ed è sovrastata da tre magnifiche montagne

come la P.ta d'Arbola (3250m), il Blinnenhorn (3373m) ed il Basodino (3270m).

 

Date e Prezzi:

 

Gruppi privati: 

disponibilità dal 20.01. al 28.02.

Prezzi e disponibilità su richiesta.

 

 

Elicottero:

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Hotel :

L'Hotel Walser Stuba si trova a 1720 metri in Località Riale; durante il mese di gennaio la

piazzola dell'elicottero si trova esattamente di fronte all’albergo. Le camere sono

confortevoli e ben arredate. Il ristorante offre ottimi piatti della cucina tipica piemontese

e vanta una fornitissima cantina.

 

Programma:

1° giorno: viaggio individuale in Val Formazza e Riale; meeting con la guida alpina presso

l'hotel Walser Schtuba. Benvenuto da parte dello staff, controllo del materiale personale,

introduzione al programma dei giorni a venire, cena.

2° – 4° giorno: le uscite di heliski verranno concordate giornalmente in base alle condizioni

nivo-meteorologiche ed al pericolo valanghe. In caso di brutto tempo possiamo organizzare

uscite alternative di sci fuoripista e scialpinismo nelle regioni di Val Formazza, Devero, San

Domenico e Rothwald, che offrono valide alternative. Al termine del quarto giorno è prevista

la partenza dei partecipanti per le proprie località di provenienza. 

Per  partecipanti, che hanno un lungo viaggio di ritorno a casa, possiamo prenotare una notte

aggiuntiva fino a domenica in hotel su richiesta.
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Costi supplementari:

Voli in elicottero extra, inclusi voli di trasferimento (si veda il punto “Metri verticali

aggiuntivi”), skipass (se necessario), affitto attrezzatura sci e/o snowboard, il

pranzo, le bevande e tutti gli altri servizi non specificati.

 

Metri verticali aggiuntivi:

In aggiunta, in loco saranno fatturati i metri verticali effettivi volati una volta superati i metri

verticali su cui è basato il vostro pacchetto. Il costo per gruppo è di 185,00 Euro per ogni 250

metri verticali di volato in più. Con un massimo di 4 partecipanti per gruppo, questo significa

un costo di 46,25 Euro per persona (tasse incluse). 

 

Rimborso dei voli in elicottero:

In generale, non vi è alcun rimborso per giorni persi. Tuttavia, se a causa di motivi quali vento,

maltempo, pericolo valanghe o problemi tecnici non vengono raggiunti i metri verticali

garantiti, sarà applicato un rimborso di 160,00 Euro per ogni 250 metri verticali al di sotto

della soglia di rimborso. Questo rimborso equivale a 40 euro a persona in un gruppo di 4

partecipanti. Non vi è alcun rimborso in caso di malattia, incidente, mancanza di o scarsa

forma fisica, scarso livello di abilità sciistica, ritardi o pause durante le giornate di sci. 

 

Assicurazione in caso di incidente e cancellazione: 

raccomandiamo di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del viaggio

 ed in caso di incidente.

 

 


