
Inclusi 10.000 metri verticali (metri verticali garantiti: 8.000m)

Heliski con accesso VIP in Valgrisenche, La Thuile, Courmayeur e Ollomont

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 3 giorni

3 pernottamenti in un hotel a 3 - 5 stelle a Courmayeur

 Noleggio di zaino airbag, ARTVA, pala e sonda incluso

 Piccoli gruppi, fino ad un Massimo di 4 partecipanti per guida alpina per

utilizzare al meglio la giornata e garantire elevati standard di sicurezza

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

Prezzi speciali per noleggio di sci e snowboard

      Servizi inclusi:

   (si veda catalogo Hotel)

A PARTIRE DA € 3000 PER PERSONA 

VIP HELISKI 3 GIORNI

 VALGRISENCHE & MONT BLANC 2022

10.000 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. Inoltre, i clienti di Heliski

Valgrisenche beneficiano anche dell'accesso VIP in tutte le nostre basi di Heliski come

Courmayeur, Ollomont-Grand Combin e La Thuile. Ciò significa che con la vostra guida

alpina potrete scegliere di volare in una di queste destinazioni in Valle d'Aosta e scoprire la

particolarità di ognuna di loro. Grazie a questa varietà, le nostre guide possono sempre

trovare le migliori discese e renderanno le vostre giornate indimenticabili!

 

 

 

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 presso

l'Hotel Gran Baita di Courmayeur, in un gruppo di 4 partecipanti: 

 

a partire da 3000,-€
 

Open groups - date e prezzi:

Se viaggiate da soli e volete aggregarvi ad un gruppo, potete prenotare le vostre

vacanze durante le date dei nostri open groups.

Il prezzo per persona (tasse incluse ) in camera singola con trattamento di mezza

pensione presso l'Hotel Gran Baita di Courmayeur, in un open group:

 

Per tutte le date a partire da 3320,-€
 

03.02. - 06.02.2022 

 

10.03. - 13.03.2022 

 

 

Elicottero:

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Hotel :

Proponiamo hotels che vanno da 3* a 5* a seconda delle vostre esigenze, della

disponibilità e della stagione.

Tutti gli hotels da noi proposti sono stati selezionati, testati e sono ben posizionati, 

ideali per raggiungere in breve tempo la nostra base e gli impianti sciistici.

 Per maggiori informazioni fate riferimento alla vostra guida.
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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 175,00 Euro per ogni 250 metri verticali al di sotto

della soglia di rimborso. Questo rimborso equivale a 43,75 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. 

 

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 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). 

 

Assicurazione in caso di incidente e cancellazione: 

raccomandiamo di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del viaggio ed in caso di

incidente.

 

 

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.

 

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) 

 

 

Programma:

1° giorno: arrivo in hotel. Incontro con la vostra guida o il personale di Heli Guides per

rivedere insieme il vostro programma heliski individuale e per fare un controllo del materiale

(sci, zaino ABS, ARTVA).

2° – 4° giorno: a seconda delle condizioni della neve, del tempo e del bollettino valanghe

avrete la possibilità di fare heliski in Valgrisenche, Courmayeur, Ollomont e La Thuile. 

La vostra guida alpina deciderà insieme a voi dove volare il giorno successivo. 

In caso di maltempo, andrete a fare freeride con la guida in uno dei comprensori adiacenti. 

 

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

