
Inclusi 6’000 metri verticali (metri verticali garantiti: 4’500m)

Heliski nell’area di Livigno

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 3 giorni

3 pernottamenti presso uno dei nostri hotel a 3 - 5 stelle in Livigno (per es.

Montivas Lodge)

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:

A PARTIRE DA € 1830 PER PERSONA 

HELISKI 3 GIORNI

 LIVIGNO 2022

6000 mv

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


Date e Prezzi:

 

Gruppi privati: 

disponibilità dal 20.12. al 15.05.

 

Il prezzo per persona (tasse incluse) in camera doppia con trattamento di B&B presso il

Montivas Lodge, in un gruppo di 4 partecipanti: 

 

a partire da 1830,- €
 

 

Open group - 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 

B&B presso il Montivas Lodge

 

 

 

Dal 20.01. al 23.01.2022 : 2100,- €
 

 

 

Livigno, situata a Nord-Est di St. Moritz è da diversi anni conosciuta per la sua eccellente

area di freeride e fuoripista. Il grande numero di atterraggi, discese e le magnifiche

montagne rendono Livigno un paradiso per l’heliski ed il freeride. Ogni nevicata

trasforma il magnifico paesaggio montano in un vero paradiso della polvere. Quindi lo

sci fuori pista nelle stazioni sciistiche Mottolino e Carosello 3000 non è solo una grande

opzione di backup per le giornate di maltempo. Livigno è il luogo perfetto per tutti

coloro che sono alla ricerca delle emozioni che solo l’heliski e lo sci fuori pista sanno

offrire. Dopo aver trascorso una giornata fantastica di sci o di snowboard, potremo

assaporare la cucina dei molti ristoranti di Livigno.

 

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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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.

 

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 supplementari per piú voli:

Nel caso decidiate di effettuare più voli, 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). Ogni discesa è compresa tra 600 e 1100 metri verticali.

 

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 40,00 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.

 


