
MY FIRST HELISKI DAY 

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno 

1 volo in elicottero

Tasse di volo per i voli inclusi

Prezzi speciali per il noleggio di sci-, snowboard e zaino ABS, ARTVA, pala e

sonda.

     Servizi inclusi:

 LIVIGNO 2022

A PARTIRE DA € 235 PER PERSONA 

1 volo in elicottero

A

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


La vostra prima esperienza di heliski: ll nostro programma “Il mio primo heliski” è perfetto

per chi vuole avvicinarsi a questa fantastica attività. Livigno, situata a Nord-Est di St.

Moritz è da diversi anni conosciuta per la sua eccellente area di freeride e fuoripista. Il

grande numero di atterraggi, discese e le magnifiche montagne rendono Livigno un

paradiso per l’heliski ed il freeride. Ogni nevicata trasforma il magnifico paesaggio

montano in un vero paradiso della polvere. Quindi lo sci fuori pista nelle stazioni

sciistiche Mottolino e Carosello 3000 non è solo una grande opzione di backup per le

giornate di maltempo. Livigno è il luogo perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca

delle emozioni che solo l’heliski e lo sci fuori pista sanno offrire. Dopo aver trascorso una

giornata fantastica di sci o di snowboard, potremo assaporare la cucina dei molti

ristoranti di Livigno.

Prezzo per persona:

 

4 partecipanti:  Euro 235.00 per persona

3 partecipanti:  Euro 315.00 per persona

2 partecipanti:  Euro 470.00 per persona

1 partecipante:   Euro 940.00   

             

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:

Meeting alle 8:30 o su appuntamento. Benvenuto, presentazione del programma,

controllo materiale e spiegazione su come utilizzare il materiale di sicurezza. Prima del

decollo verrà effettuato il briefing di sicurezza sull'utilizzo dell'elicottero. A seconda

delle condizioni, la guida sceglierà un programma appropriato e resterà a vostra

disposizione per tutta la giornata.
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Costi supplementari:

Skipass (se necessario), affitto attrezzatura sci e/o snowboard, il pranzo, le

bevande e tutti gli altri servizi non specificati.

 

Assicurazione in caso di incidente e cancellazione: 

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

incidente.

 


