
Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 3 giorni di sci

Heliski Safari Zermatt 

Multi-days skipass Monterosa Ski 

3 pernottamenti in trattamento di mezza pensione in camera doppia presso

uno degli hotels da noi selezionati 3*-5*

Noleggio Zaino Airbag, ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in

Valanga) Pala e Sonda per il weekend 

Opzione di fare voli extra vedi il punto “Voli supplementari.”

Prezzi speciali per noleggio sci e snowboard

      Servizi inclusi:

A  PARTIRE DA € 1370 PER PERSONA 

HELISKI 3 GIORNI

 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

incl. Zermatt Tour

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


Gressoney si trova ai piedi del versante sud del Monte Rosa e per gli sciatori,

snowboarder e freeriders che conoscono l’area, è la porta di accesso al paradiso, in cui

ogni giorno potrete vivere nuove ed indimenticabili esperienze. La nostra area di heliski si

estende dal Cervino, attraversando il massiccio del Breithorn, fino alle cime del versante

sud del Monte Rosa. L’area di heliski ha più di 20 siti di atterraggio, con più di 60 discese

in uno scenario mozzafiato; risulta essere una delle aree di heliski più spettacolari delle

Alpi. Nel Monte Rosa indipendentemente dalla neve, dalle condizioni valanghe e

meteorologiche, tutti trovano il terreno perfetto per avventure uniche ed emozionanti.

 

Heliski Safari Zermatt - Il Tour di Zermatt ti farà scoprire la più spettacolare e

affascinante regione delle Alpi. Il punto di partenza di questo tour è a Gressoney a sud

del Monte Rosa. Con l’elicottero raggiungeremo la partenza che può essere il Colle del

Lys, il Colle di Verra oppure lo Zwillingjoch in base alle condizioni. La discesa che segue

attraverso il ghiacciaio del Grenz o Schwarz oppure lo Zwilling offre una fantastica

sciata in un paesaggio spettacolare. 

Si apre una vista incredibile delle vette circostanti che toccano i 4000 m slm, Cervino

compreso. 

 

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'hotel Dufour, in un gruppo di 4 partecipanti: 

 

a partire da 1370,- €
 

Elicottero:

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Programma:

1° giorno: arrivo in hotel. Incontro con la vostra guida 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 caso di maltempo, andrete a fare freeride con la guida

in uno dei comprensori adiacenti. Alla fine dell'ultima giornata di sci sarà il momento dei

saluti e di restituire l'attrezzatura di noleggio.

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.
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Rimborso dei voli in elicottero:

In generale, non vi è alcun rimborso per giorni persi.

 In caso di forte vento, condizioni meteorologiche sfavorevoli o rischio valanghe, vi

rimborseremo Euro 115.00 per volo/per persona. 

 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. 

Voli supplementari in un gruppo di 4 partecipanti:

Euro 200 a persona e volo per atterraggi su ghiacciaio, Euro 165 per persona e volo per gli

atterraggi Bettolina, Sella, Testa Grigia (tasse di volo incluse - volo in un gruppo di 4

partecipanti. Il prezzo del volo è più alto se si è in meno di 4 persone). 

Zermatt Tour programma:

 

Con l’elicottero si raggiunge il primo atterragggio da cui partirà la discesa che potrà essere il

Colle del Lys, il Colle di Verra oppure lo Zwillingjoch. Scenderemo attraverso il ghiacciaio del

Grenz, dello Schwarz o lo Zwilllingjoch. Con l’impianto da Furi/Zermatt raggiungeremo il

Piccolo Cervino. Dopo questa discesa nella Valle di Verra o nelle Cime Bianche arriveremo a

Champoluc dove con gli impianti di collegamento faremo ritorno a Gressoney verso le 16:30.

Dove ci troviamo:

Il nostro ufficio si trova nella struttura dell’ Hotel Nordend vicino al Bar Ristorante, dista 3 min

a piedi dalla partenza degli impianti. Ci puoi trovare in Google Maps: Guidemonterosa /

Guidemonterosa S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney la Trinité, (AO) Italia. 

 

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.

 

 Assicurazione in caso di incidente e cancellazione: 

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

incidente.

 

https://goo.gl/maps/mKPhFx8VAcvQ5UsaA

