
Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giornata di sci 

1 volo in elicottero (Sella Hut, Testa Grigia, Verra Gletscher, Felik Gletscher,

Lys Gletscher)

Opzione di fare voli extra vedi il punto “Voli supplementari”

Tasse di volo per il volo incluso 

Prezzi speciali per il noleggio di attrezzatura da sci o da snowboard

Kit di sicurezza (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) ARTVA, Pala

e Sonda per un giorno

 Servizi inclusi:

MY FIRST HELISKI DAY 

 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

A PARTIRE DA € 360 PER PERSONA 

1 volo in elicottero

https://www.heli-guides.com/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro


Questo programma è il punto di partenza ideale per coloro che vogliono provare questa

magnifica esperienza. Gressoney si trova ai piedi del versante sud del Monte Rosa e per gli

sciatori, snowboarder e freeriders che conoscono l’area, è la porta di accesso al paradiso, in cui

ogni giorno potrete vivere nuove ed indimenticabili esperienze. 

La nostra area di Heliski si estende dal Cervino, attraversando il massiccio del Breithorn, fino alle

cime del versante sud del Monte Rosa. L’area di Heliski ha più di 20 siti di atterraggio, con più di

60 discese in uno scenario mozzafiato; risulta essere una delle aree di Heliski più spettacolari

delle Alpi. Nel Monte Rosa indipendentemente dalla neve, dalle condizioni valanghe e

meteorologiche, tutti trovano il terreno perfetto per avventure uniche ed emozionanti.

 

Voli extra e costi supplementari :

200,00 Euro a persona a volo per gli atterraggi su ghiacciaio e 165,00 Euro a persona a volo per

Bettolina, Sella e Testa Grigia (tassa di volo inclusa- per volo e persona - i prezzi dei voli

dipendono anche dalla dimensione del gruppo). Il dislivello a seconda del luogo di atterraggio si

trova tra i 1000m e i 2400 m.

Ski pass (se necessario), affitto attrezzatura, il pranzo, le bevande, transfer (se necessario) e tutti

gli altri servizi non inclusi.  

Prezzo per persona: 

 

4 partecipanti:  Euro 360.00 per persona

3 partecipanti:  Euro 480.00 per persona

2 partecipanti:  Euro 720.00 per persona

1 partecipante:   Euro 1440.00                

 

Tasse incluse. Disponibilità giornaliera dal 20.12. al 15.05., 

a seconda del meteo, delle condizioni della neve e del bollettino valanghe.

 

 

Elicottero: 

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

Programma:

Il punto di incontro è alle 08.30 del mattino presso il nostro ufficio o diversamente su appuntamento

concordato. Vi daremo il benvenuto seguito da un controllo del vostro equipaggiamento e materiale.

Partenza con gli impianti di risalita fino al Colle Bettaforca.

 Dopo che la guida farà un controllo del vostro livello, decollerete con l’elicottero per raggiungere i

3150 msl del Colle Bettolina. Dopo l’atterraggio la guida vi accompagnerà in una stupenda discesa

nella Valle di Verra fino a Saint Jaques. In Saint Jaques avrete un momento di ristoro e pranzerete in

uno dei migliori ristoranti consigliati dalla vostra guida. Tornerete nel pomeriggio a Gressoney con gli

impianti di Frachey fino al Colle Bettaforca.

 Il ritorno è previsto per le 16:30 a Staffal.

 

Dove ci troviamo:

Il nostro ufficio si trova nella struttura dell’ Hotel Nordend vicino al Bar Ristorante, dista 3 min a piedi

dalla partenza degli impianti. Ci puoi trovare in Google Maps: Guidemonterosa / Guidemonterosa

S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney la Trinité, (AO) Italia. 
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 Assicurazione in caso di incidente e cancellazione: 

raccomandiamo di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del viaggio ed in caso di

incidente.

 

https://www.google.it/maps/place/Guidemonterosa+S.R.L./@45.859431,7.812796,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4788b6ae5b8a444f:0x8890cada7d6d04e2

