
GIORNATA HELISKI

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno 

5 voli in elicottero 

Tasse di volo per i voli inclusi 

Possibilità di fare ulteriori voli (vedi il punto Voli in elicottero supplementari)

Affitto gratuito di zaino Air-Bag, ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti

in Valanga) Pala e Sonda per un giorno

Prezzi speciali per affitto sci e snowboard 

Se richiesta, organizzazione del soggiorno Hotel o Appartamento

       Servizi inclusi:

 COURMAYEUR MONT BLANC 2022

A  PARTIRE DA € 1035 PER PERSONA 

5 voli in elicottero

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


Courmayeur è una località accogliente ai piedi del Monte Bianco circondata dalla

bellezza della natura. Fare heliski sulla montagna più alta dell’Europa è una delle

esperienze più emozionanti e indimenticabili che si possano vivere.

 Ci sono diversi atterraggi che vi permetteranno di accedere a molte discese con

dislivelli tra i 1000 e 1600 m che offrono paesaggi mozzafiato.

 Le nostre guide vi mostreranno le discese migliori di questa fantastica e unica area.

 

 

Voli extra e costi supplementari :

180.00 Euro a persona. Volo “Piton des Italiens Alto” escluso.

Trasferimento fuori dall'area di heliski se per ragioni di sicurezza o condizioni nevose

sfavorevoli l'atterraggio al Fortin non fosse disponibile.

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 1035.00 per persona

3 partecipanti:  Euro 1380.00 per persona

 2 partecipanti:  Euro 2070.00 per persona

1 partecipante:     Euro 4140.00                 

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 alle 08:30 del mattino presso il nostro eliporto a Entreves (vicino

alla partenza della funivia di Val Veny ed alla Skyway). 

Vi daremo il benvenuto seguito da un controllo del vostro equipaggiamento e

materiale. La vostra Guida sceglierà la miglior discesa consdierando condizioni della

neve, pericolo valanghe e meteo. Se volete potrete fare dei voli in più.

 La giornata puo’ terminare con un buon bicchiere di vino ed un pranzo a base

dell’ottima cucina locale. La guida è a vostra disposizione per tutta la giornata.

 

Dove ci troviamo e contatti:

Il nostro ufficio e la base del nostro eliporto si trova nei pressi dell’impianto di risalita

Val 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

