Valgrisenche VIP Heliski 4 ski days incl. 20.000vm (I) 2021

Heliski Valgrisenche & Mont Blanc 4 giorni Pacchetto VIP:


Inclusi 20’000 metri verticali (metri verticali garantiti: 16’000m)



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



Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 4 giorni



4 pernottamenti in un hotel a 3 - 5 stelle a Courmayeur (si veda catalogo Hotel)



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

Date indicative e Prezzi:
Tasse incluse. Esempio di prezzo per persona in camera doppia con colazione presso l’Hotel Pilier d’Angle Courmayeur, in un
gruppo di 4 partecipanti con 16’000m di garanzia verticale (soglia di rimborso)

:

a partire da 4890.00 €

24.02. - 28.02.2021

:

a partire da 5029.00 €

06.01. - 10.01.2021

13.01. - 17.01.2021

:

a partire da 5195.00 €

03.02. - 07.02.2021

10.02. - 14.02.2021

17.02. - 21.02.2021

:

a partire da 5029.00 €

03.03. - 07.03.2021

10.03. - 14.03.2021

17.03. - 21.03.2021

:

a partire da 4950.00 €

24.03. - 28.03.2021

31.03. - 04.04.2021

:

a partire da 4950.00 €

07.04. - 11.04.2021

14.04. - 18.04.2021

21.04. - 25.04.2021

:

a partire da 4890.00 €

28.04. - 02.05.2021

05.05. - 09.05.2021

12.05. - 16.05.2021

:

a partire da 4890.00 €

16.12. - 20.12.2020

27.01. - 31.01.2021

23.12. - 27.12.2020

20.01. - 24.01.2021

30.12. - 03.01.2021
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Valgrisenche VIP Heliski 4 ski days incl. 20.000vm (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. 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!
Perché volare a Valgrisenche con il Gruppo Heli-Guides:
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 avete la certezza di uno straordinario innevamento durante tutto l’inverno. Da Dicembre ad Aprile si può trovare
la polvere e nei mesi di Aprile e Maggio la fantastica 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.
Elicotteri:
Airbus AS 350 Ecureuil B3
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Valgrisenche VIP Heliski 4 ski days incl. 20.000vm (I) 2021
Hotel:

L’hotel Pilier d’Angle è un tipico chalet e caldo albergo di montagna. Situato nel villaggio di Courmayeur-Entreves, di fronte
al Monte Bianco di cui si gode una vista spettacolare ed unica, a soli 2,5 km dal centro di Courmayeur e a 2,5 km dalla partenza
della Funivia del Monte Bianco luogo di partenza per discese di fuoripista. Le camere sono arredate secondo la tradizione
valdostana, la cucina offre un’ottima cucina regionale con un’ampia carta di vini. Il Buffet della colazione è molto ricco e vi darà
la carica per la vostra giornata di sci. Dopo la giornata di sci potrete rilassarvi nel centro benessere con jacuzzi, sauna e due
zone relax.

Il ****Resort Au Coeur Des Neiges è situato nel centro di Courmayeur. Gli impianti distano soli 4 minuti a piedi dal Resort. Le
camere, gli appartamenti e gli chalet hanno tutto il lusso che ti serve. Nel bar-ristorante prima di cena, potrete gustare aperitivi
e bevande servite con una serie di antipasti. La Spa nel Resort ha una sauna, un bagno di vapore, una doccia multi-sensoriale
e un'ampia sala relax con area per il tè alle erbe. Al piano superiore c'è una piscina coperta con cascata, idromassaggio, nuoto
controcorrente.

L’Hotel Cresta et Duc si trova nel centro di Courmayeur. Dispone di 40 camere arredate con gusto e offre ogni comfort. L'hotel
dispone di idromassaggio, sauna e bagno turco. La sera, la cucina dell'hotel offre piatti della tradizione, accompagnati da ottimi
vini.

Le Mont Blanc Hotel ***** ricorda lo stile sobrio e carismatico della Valle d'Aosta, ben noto in Italia e nel mondo, e la sua
posizione strategica consente di raggiungere le aree sciistiche più importanti del Alpi occidentali e le principali località turistiche
della regione. Le navette private dell'hotel garantiscono un servizio di collegamento giornaliero alle piste sciistiche di
Courmayeur. Le 49 incantevoli camere e suite offrono una vista accattivante sulle montagne selvagge e sul gigante delle Alpi:
il Monte Bianco. Arredato in stile vintage, i suoi dettagli raffinati e gli eleganti accessori d'arredo ricordano l'atmosfera
accogliente e invariata delle tipiche case alpine.
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Hotel Les Montagnards a Morgex, esprime tradizione, fascino e armonia, un piccolo hotel circondato dalle montagne. Situato
in una posizione strategica vicino al centro del paese, dal quale è molto facile raggiunger bar, negozi, ristoranti e beneficiare
di numerosi servizi. Le terrazze si affacciano sulle cime del Monte Bianco a ovest e sul Monte Grivola a est ed evocano una
sensazione di incanto. L'Hotel vi dà il benvenuto, nella tipica atmosfera alpina attraverso i suoi particolari mobili e la sua
caratteristica stufa in maiolica, nel suo accogliente soggiorno con angoli salotto e TV. Inoltre, troverete una luminosa veranda
per la colazione, zona benessere con sauna e docce emozionali (cromoterapia e aromaterapia), una zona relax con lettini dove
potrete bere the e caffè, un garage interno - Wi-Fi gratuito in tutto l'edificio.
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° – 5° 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. Alla fine dell'ultima giornata di sci sarà il momento dei saluti e di restituire l'attrezzatura di noleggio.

Costi extra:
Voli in elicottero extra, inclusi voli di trasferimento (si veda il punto “Metri verticali aggiuntivi per disporre di più voli”), skipass
(se necessario), affitto attrezzatura sci e/o snowboard, il pranzo, le bevande e tutti gli altri servizi non specificati.
Metri verticali aggiuntivi per disporre di più voli:
Esiste la possibilità di fare un’offerta basata su metri verticali a vostra scelta. 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 210,00 Euro per
ogni 250 metri verticali di volato in più. Con un massimo di 4 partecipanti per gruppo, questo significa un costo di 52,50 Euro
per persona (tasse incluse).
Rimborso 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 180,00 Euro per ogni 250 metri
verticali al di sotto della soglia di rimborso. Questo rimborso equivale a 45,00 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.
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.
Ulteriori Informazioni:
Per ulteriori informazioni sul viaggio, l'arrivo, i programmi alternativi ed altre attività ci potete contattare via email o
telefonicamente: info@heli-guides.com I +41 (0) 71 688-7000 (CH) I +49 (0) 89 215 536 560 (DE) I +39 366 629 2888 (IT).
Cancellazione e assicurazione infortuni:
Raccomandiamo di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del viaggio e in caso di incidente.
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