
Guida Alpina IFMGA/UIAGM per una giornata 

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

Prezzi speciali per il noleggio di Zaino ABS, ARTVA, Pala e Sonda

Se richiesto, organizzazione del soggiorno Hotel o Appartamento

    Servizi inclusi:

Giornata Freeride

 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

A PARTIRE DA €360 PER PERSONA 

https://www.heli-guides.com/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
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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. Le possibilità nell’area di

Gressoney, Champoluc e Alagna sono molte e presentano terreni diversi, adatti ad ogni

tipo di sciatore. Aggiungendo brevi salite a piedi o con le pelli di foca, si possono

aumentare le possibilità di trovare discese ancora piu’ polverose. Provate il piacere del

fuoripista con le nostre guide in quest’area magnifica, vi porteremo a sciare sui pendii

più emozionanti, sempre alla ricerca della neve migliore. 

 

Costi extra:

Il pranzo, le bevande, lo ski pass, noleggio dell’attrezzatura (scontato), transfer se

necessario e tutti gli altri servizi non inclusi.

 

Prezzo per persona: 

 

1 partecipante:  Euro 360.00 

Ogni partecipante in più fino a 7 partecipanti: + 25,00 € per persona

 

Condizioni nevose:

The best ski touring time for this trips is from mid-January to mid-May. In this period

we experience mostly perfect conditions for touring and skiing up in the Monterosa

massif.

 

Programma:

Appuntamento nel nostro ufficio a Staffal alle 08:30. Vi daremo il benvenuto e vi

presenteremo la vostra guida che controllerà il materiale e vi presenterà il

programma della giornata. Le discese che andrete a fare saranno decise dalla

guida in base al rischio valanghe, condizioni della neve e del tempo. 

 

 

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 impinati. Ci puoi trovare in Google

Maps: Guidemonterosa / Guidemonterosa S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020

Gressoney la Trinité, (AO) Italia. 

 

 

 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

