
A PARTIRE DA € 4250 PER PERSONA 

HELISKI 5 GIORNI

 COURMAYEUR MONT BLANC 2022

15.000 mv

Inclusi 15’000 metri verticali (metri verticali garantiti: 12’000m)

Heliski con accesso alla aree di La Thuile e Courmayeur

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 5 giorni di sci

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

Noleggio di zaino airbag, ARTVA, pala e sonda

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

Prezzi speciali per affitto ski- and snowboard 

      Servizi inclusi:

      (si veda catalogo Hotel)

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


 Courmayeur (1224m) è un piccolo paese di montagna che sorge ai piedi del Monte

Bianco, una meta turistica storica e popolare da visitare sia in inverno che in estate. 

In inverno sono presenti due diversi comprensori sciistici: Val Veny e Punta Helbronner

che propongono una vasta gamma di discese in fuoripista. 

Courmayeur è l’unico posto dove si può fare heliski sul versante sud-ovest del massiccio

del Monte Bianco: sciare sulla montagna più alta dell’Europa è una delle esperienze più

emozionanti e indimenticabili che possiate fare.

Scegliendo questo programma avrete la possibilità di sciare 

anche a La Thuile e Ollomont.

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

 

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.

 

 

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 4520,- €
 

Programma:

1 giorno: check-in. Meet & Greet con la vostra guida locale per definire il programma

settimanale e per un controllo del materiale.

2 - 6 giorno: a seconda delle condizioni meteo, della neve e del bollettino valanghe, avrete

l'opportunità di fare heliski a Courmayeur o La Thuile. 

Deciderete giorno per giorno insieme alla vostra guida dove sciare il giorno dopo.

 In caso di maltempo, sarà possibile sciare fuori pista nelle aree sciistiche adiacenti.

 Alla fine del vostro soggiorno dovrete restituire la vostra attrezzatura.
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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) 

 

 

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

