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

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno

Zaino Airbag, ARTVA, Pala e Sonda per la giornata 

Possibilità di aggiungere metri verticali (vedi il punto "metri verticali extra e

costi supplementari")

Prezzi speciali per noleggio sci-snowboard 

      Servizi inclusi:

A PARTIRE DA € 890 PER PERSONA 

HELISKI DAY

 VALGRISENCHE 2022

3500 mv

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


Heliski Valgrisenche, creato da professionisti del settore per giornate di sci su terreni fantastici

con polvere infinita. La valle di Valgrisenche è lo spot più conosciuto nelle Alpi per l’Heliski; le

prime discese risalgono al 1982 e risulta la zona alpina con la più lunga tradizione di Heliski in

Europa. Essa si trova in una delle regioni più belle delle Alpi, nel cuore della Valle d’Aosta, con

panorami mozzafiato e montagne maestose. L’area offre un’alta versatilità sciistica, grazie ai

molti atterraggi disponibili e le discese percorribili attraversano l’area alpina con ghiacciai,

radure, canali e morbidi avvallamenti. Si può sciare su diversi tipi di terreno con qualsiasi

ripidità cercando sempre le migliori condizioni nevose per curve perfette.

 
Elicottero:

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 Prezzo per persona: 

 

4 partecipanti:  Euro 890.00 per persona

3 partecipanti:  Euro 1190.00 per persona

2 partecipanti:  Euro 1780.00 per persona

                    

   1 partecipante:  Euro 3560.00                      

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

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

 
Programma:

Arrivo individuale a Valgrisenche, appuntamento alle 08:30 o come da accordo con la vostra

guida. (Per assicurarvi di approfittare a pieno della giornata di Heliski, consigliamo di arrivare il

giorno prima a Valgrisenche e pernottare in una delle accoglienti strutture del paese).

La vostra Guida Alpina vi darà il benvenuto, controllerà il materiale di sicurezza e in base alle

condizioni meteo/rischio valanghe e neve vi descriverà il programma della giornata. 

La vostra Guida sarà a vostra disposizione durante tutta la giornata e sceglierà per voi le discese

più belle.

 

Metri verticali extra e costi supplementari :

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 205,00 Euro per ogni 250

metri verticali di volato in più. Con un massimo di 4 partecipanti per gruppo, questo significa un

costo di 51,25 Euro per persona (tasse incluse). 

Non inclusi: 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.
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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.

 

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

