Epica giornata di Heliski con 6 voli (I) 2021

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. Si può sciare su diversi
tipi di terreno con qualsiasi ripidità cercando sempre le migliori condizioni nevose per curve perfette.
HELISKI VALGRISENCHE:
Il team HELISKI VALGRISENCHE è operativo da oltre 20 anni, amiamo sciare e lavoriamo in questo settore da decenni
come i migliori in ogni località in tutto il mondo. Sappiamo cosa serve per realizzare fantastiche giornate di Heliski.
Dall’Inverno 2017 HELISKI VALGRISENCHE opera con la propria compagnia elicotteristica SKY Aviation anche a
Valgrisenche. Avrete il vantaggio di scoprire e approfittare delle sciate più belle grazie all’esperienza e alla conoscenza della
zona del nostro team. Siamo in grado di offrire il massimo della individualità e flessibilità. Le nostre guide IFMGA/UIAGM, con
esperienza decennale in questo campo selezioneranno le discese migliori in base alle vostre capacità e alle condizioni
meteo/nevose. Mettendo in primo piano la vostra sicurezza, il nostro obiettivo è quello di soddisfare le vostre aspettative e
aiutarvi a realizzare il vostro sogno.
Info neve:
In Valgrisenche abbiamo la certezza di avere uno straordinario innevamento durante tutto l’inverno. Da Dicembre ad Aprile si
può trovare la polvere e durante i mesi di Aprile e Maggio la morbida neve primaverile è assicurata.
Sfrutta al meglio il tuo Heliski con piccoli gruppi:
Sciare in piccoli gruppi significa aspettare meno tra una discesa e l’altra e godere al massimo del vostro tempo in montagna.
Utilizzare elicotteri di dimensioni ridotte per poter esplorare a pieno e velocemente il territorio dell’heliski. Il nostro standard è
un massimo di 4 persone per ogni Guida Alpina.
Itinerario:
Arrivo individuale a Valgrisenche, appuntamento alle 08:30 o come da accordo con la vostra guida. (Per assicurarvi di
approfittare a pieno della giornata di Heliski, consigliamo di arrivare il giorno prima a Valgrisenche e pernottare in una delle
accoglienti strutture del paese) La vostra Guida Alpina vi darà il benvenuto, controllerà il materiale di sicurezza e in base alle
condizioni meteo/rischio valanghe e neve vi descriverà il programma della giornata. La vostra Guida sarà a vostra
disposizione durante tutta la giornata e sceglierà per voi le discese più belle.
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Hotel:
Saremo lieti di poter organizzare il Vostro soggiorno, contattate il nostro ufficio. Info@Heliski-Valgrisenche.com
Ulteriori informazioni:
Per ulteriori informazioni sul viaggio, l'arrivo, i programmi alternativi e altre attività contattare Heliski Valgrisenche Telefono
+39 366 6292888 oppure in alternativa Heli Guides & Guidemonterosa Telefono. (DE): +49 (0) 89 215 536 560 - Telefono
(CH): +41 (0)71 688-7000
Voli supplementari in un gruppo di 4 partecipanti:
Euro 225,00 a persona a volo a seconda del luogo di atterraggio (tasse di volo incluse- i prezzi dei voli dipendono anche dalla
dimensione del gruppo). Il dislivello a seconda del luogo di atterraggio varia da 1000m a 1800 m. Se le discese con gli sci a
valle non sono possibili, ad esempio a causa delle condizioni della neve, offriamo un trasferimento in elicottero a
Valgrisenche per Euro 112,50 a persona.
Elicottero:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3
Requisiti:
È necessario possedere un buon livello di sci in fuori pista in tutte le condizioni, essere sufficientemente in forma per
affrontare discese in fuori pista con un dislivello non minore di 7000 m al giorno. Per la prenotazione dei gruppi è necessario
prendere in considerazione il livello di sci di ogni componente.
Costi extra:
Voli in elicottero extra non inclusi nel programma (vedi „Voli supplementari.”), transfer fuori dall’area di Heliski se le condizioni
non permettono l’uscita con gli sci (vedi „Voli supplementari.”), affitto attrezzatura da sci o snowboard, il pranzo, le bevande,
e transfer se necessario. Tutti gli altri servizi non inclusi.
Assicurazione infortuni e cancellazione:
Raccomandiamo sempre di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del viaggio e in caso di incidente.
GUIDEMONTEROSA s.r.l. non copre eventuali spese di soccorso, recupero e ricerca. È a disposizione degli utenti
un’ASSICURAZIONE individuale attivabile ONLINE al sito https://pos.larcasrl.it/, che offre copertura durante le attività svolte
con accompagnamento di una Guida alpina.
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Servizi Inclusi

•
•
•
•
•
•

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno
6 voli in elicottero
Tasse di volo per i voli inclusi
Possibilità di voli extra elicottero vedi il punto “Voli supplementari”
Zaino Airbag, ARTVA, Pala e Sonda per la giornata
Prezzi speciali per noleggio sci-snowboard

Prezzi per persona (Al giorno in base al meteo, neve, rischio valanghe dal 20.12. al 15.05.)
•
•
•
•

4 partecipanti: Euro 1390,00 per persona
3 partecipanti: Euro 1855,00 per persona
2 partecipanti: Euro 2780,00 per persona
1 partecipanti: Euro 5560,00
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