
Inclusi 4'000 metri verticali (metri verticali garantiti: 3'200m) 
Guida Alpina UIAGM per 2 giorni 
Tassa di volo per i voli inclusi 
Possibilità di fare ulteriori voli (vedi il punto Voli in elicottero supplementari)
Zaino Air Bag, ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) Pala
e Sonda per due giorni 
Prezzi speciali per affitto sci e snowboard 
2 notti in mezza pensione in camera doppia presso La Grandze de François

      Servizi inclusi:

A PARTIRE DA € 1220 PER PERSONA 

HELISKI 2 GIORNI

 OLLOMONT GRAND COMBIN 2022

4.000 mv

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


 Un week-end emozionante di Heliski sul massiccio del Grand Combin. Questo gigante distante
dai 4000 valdostani, sorveglia la Valle d’Aosta ed è ben visibile dalla cittadina di Aosta. Il Grand

Combin si trova in Svizzera, le discese sul versante italiano del massiccio hanno tra i 700 ed i
1300 metri di dislivello. Scieremo tra il ghiacciaio del Mont Gele´, i canaloni della Testa di By ed i
dolci pendii del Col de Champillon. Godremo della neve su diverse pendenze e la vostra Guida

Alpina vi condurrà lungo le discese più adatte alle vostre capacità.  Il punto di partenza di
questa entusiasmante esperienza è l’abitato di Glacier nel comune di Ollomont. Decollando da

1500m c.ca 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.

Date e Prezzi:

 
Gruppi privati: 

disponibilità dal 20.12. al 15.05.
 

Il prezzo per persona (tasse incluse) in camera doppia con trattamento di mezza pensione
presso l'Affittacamere La Grandze de François a Ollomont in un gruppo di 4 partecipanti: 

 
a partire da 1220,- €

 
 

Elicottero:

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 
 

Hotel :

Affittacamere e ristorante La Grandze de François a Ollomont.
La famiglia vi ospiterà nel loro “grandze”, un vecchio fienile che hanno trasformato in sei

camere confortevoli ed accoglienti, arredate con cura nel tipico stile alpino, dove
verrete coccolati da un’atmosfera riposante e silenziosa. 

Dopo una giornata piena di emozioni, potrete godere di un’ottima cena presso il loro
ristorante la Taverne che propone una cucina tipica accurata che riflette il naturale

scorrere delle stagioni ed esalta i sapori dei prodotti locali.
 
 

Programma:

1°giorno: arrivo preso il vostro Hotel a Ollomont, incontro con la guida e presentazione del
programma per i giorni seguenti.

Cena presso il Ristornate dell’Hotel o in ristorante convenzionato.
2° - 3° giorno: ogni giorno in base alla neve, il tempo e il rischio valanga avrete l’opportunita’

di fare heliski. Incontro con la vostra guida, briefing su norme e procedure di sicurezza da
seguire durante la giornata. La vostra Guida Alpina vi farà sciare garantendo il più alto

standard di sicurezza in relazione alle condizioni della giornata. Vi guiderà lungo le discese
più belle dell´area cercando continuamenmte la neve migliore. 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. In

caso di brutto tempo andremo a sciare in fuori pista nelle aree vicine.
Dopo l’ultimo giorno di sci si prega di restituire il materiale di sicurezza alla vostra guida.
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Costi supplementari:

Voli in elicottero extra, inclusi voli di trasferimento (si veda il punto “Metri verticali
aggiuntivi”), skipass (se necessario), affitto attrezzatura sci e/o snowboard, il

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

Metri verticali aggiuntivi:

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). 
 

Rimborso dei 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 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.

 
 

Dove siamo:

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) 

 
 

https://goo.gl/maps/HbPVDZbNmnhfYMSW9

