
GIORNATA HELISKI 

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno 
2 voli in elicottero (possibili destinazioni : Col Champillon, Crou de Bleintse,
Le Sonadon, Tete du Filon, Mont Gelé)
1 volo in elicottero per rientrare dall’area (Champillon/Conca di By-
Ollomont/Glacier)
Tasse di volo per i voli inclusi 
Possibilità di fare ulteriori voli (vedi il punto Voli in elicottero supplementari)
Noleggio di Zaino Air Bag, ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in
Valanga) Pala e Sonda per un giorno 
Prezzi speciali per noleggio di sci e snowboard 

       Servizi inclusi:

 OLLOMONT - GRAND COMBIN 2022

A PARTIRE DA € 495 PER PERSONA 

2 voli in elicottero

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


Una giornata emozionante di Heliski sul massiccio del Grand Combin. Questo gigante sorveglia la
Valle d’Aosta ed è ben visibile dalla cittadina di Aosta. Il Grand Combin si trova in Svizzera e le
discese sul versante italiano del massiccio offrono tra i 700 ed i 1300 metri di dislivello. Scieremo

tra il ghiacciaio del Mont Gelé, i canaloni della Testa di By ed i dolci pendii del Col de
Champillon. Il punto di partenza di questa entusiasmante esperienza è l’abitato di Glacier, nel

comune di Ollomont. Decollando da 1500m circa voleremo fino ai 3500 mt del Mont Gelé.
All’interno della conca di By vi sono numerosi atterraggi che ci permetteranno di sfruttare le
diverse esposizioni alla ricerca della neve migliore. Dal 2018 gestiamo ad Ollomont un’area

esclusiva per l’heliski dedicata agli amanti del fuoripista e della neve fresca ma soprattutto nel
periodo primaverile, è fantastico sciare sul vellutato “firn”.

 

Voli extra e costi supplementari :

180.00 Euro a persona. Volo “Piton des Italiens Alto” escluso.
Tasse di volo Euro 10,00 per volo / per persona.

Affitto attrezzatura, il pranzo, le bevande, transfer se necessario e tutti gli altri servizi non
inclusi. 

 

Prezzo per persona: 

 
4 partecipanti:  Euro 495.00 per persona
3 partecipanti:  Euro 660.00 per persona
2 partecipanti:  Euro 990.00 per persona
1 partecipante:   Euro 1980.00                

 
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 presso la localita´ Glacier nel comune di Ollomont, solitamente alle ore
8:30; sarà la vostra Guida, contattandovi la sera prima dell’atività a darvi le indicazioni più
precise a riguardo. Una volta che vi sarete conosciuti, controllerà e/o vi fornirà il materiale

(eventualmente affittato), vi darà istruzioni su come utilizzare il kit sicurezza.Seguirà un briefing
su norme e procedure di sicurezza da seguire durante la giornata. Una volta pronti al primo
volo, raggiungerete l’elicottero e volerete al primo obbiettivo della giornata. La vostra Guida
Alpina vi farà sciare garantendo il più alto standard di sicurezza in relazione alle condizioni
della giornata. Se lo desidererete sarà possibile aggiungere delle rotazioni extra al vostro

pacchetto e quindi approfittare di ulteriori discese. La giornata termina con un volo di rientro,
necessario per raggiungere nuovamente il fondovalle dove potrete recarvi a pranzo e gustare i

piatti tipici della valle accompagnati da una buona bottiglia di vino. 
 

Dove ci troviamo e contatti:

Il nostro ufficio e la base del nostro eliporto si trova nei pressi dell’impianto di risalitaVal Veny-
Skyway a Courmayeur. Potete trovarci in Google Maps: Heliski-Courmayeur Indirizzo:

Elisuperficie Franco Garda Loc. Entreves - P.le Funivie Val Veny I-11013 Courmayeur (AO) Phone
+39 366 62928888.
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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.

 

http://www.heliski-courmayeur.com/Heliski_Courmayeur/#de/4740/ANREISE

