
Inclusi 3’500 metri verticali (metri verticali garantiti: 2’800m) 

Heliski nell’ampia zone di Madesimo 

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno

Zaino Airbag, ARTVA, Pala e Sonda

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

Prezzi speciali per noleggio di sci e snowboard 

      Servizi inclusi:

A PARTIRE DA € 685 PER PERSONA 

GIORNATA HELISKI 

 MADESIMO 2022

3500 mv

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


Madesimo si trova vicino al confine italo-svizzero nell’area del Passo Spluga in

Lombardia. Questa località offre numerose possibilità per l’heliski, con discese di

diverse esposizioni e difficoltà. Un paradiso di heliski nelle Alpi! Grazie al particolare

clima dello spartiacque tra nord e sud delle Alpi vi sono spesso ottime condizioni di

innevamento. Inoltre, le caratteristiche enogastronomiche della Valchiavenna, sono un

ottimo motivo in più per passare qualche giorno a Madesimo.

 

Elicottero:

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Programma:

Appuntamento alle 8.30 con la vostra guida a Madesimo, Gordona o Borgonuovo.Il

programma sara’ definito dalla vostra guida in base alle condizioni del meteo, della

neve e del rischio valanghe. Su richiesta, ci sara’ l’oppurtunita’ di fare voli aggiuntivi. La

vostra guida sara’ disponibile per tutto il giorno.
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4 Partecipanti:    685,00 Euro per persona

3 Partecipanti:    915,00 Euro per persona

Prezzo per persona : 

2 Partecipanti:    1370,00 Euro per persona

                     1 Partecipante:   2740,00 Euro                                       

  

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

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

 

Costi extra:

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

aggiuntivi per disporre di più voli”), skipass (se necessario), affitto attrezzatura sci e/o

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

 



Metri verticali aggiuntivi per disporre di più voli:

Esiste la possibilità di fare un’offerta basata su metri verticali a vostra scelta. 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). 
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Rimborso 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 40,00 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.

 

 


