Il mio primo giorno di Heliski a Gressoney Monte Rosa 1 volo (I) 2020

La prima Giornata di Heliski - Il nostro programma la mia prima giornata di Heliski è il punto di partenza ideale per coloro che
vogliono provare questa magnifica esperienza. Gressoney si trova sul versante sud del Monte Rosa ed è ancora per la maggior
parte degli sciatori poco conosciuta. Per coloro che la conoscono è l’entrata a un paradiso che offre ogni giorno nuove
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 piu’ di 20 siti di atterraggio, con più di 60 discese in uno scenario mozzafiato; risulta
essere una delle aree di Heliski più spettacolari e variata delle Alpi. Nel Monte Rosa indipendentemente dalla neve, dalle
condizioni valanghe e meteorologiche, tutti trovano il terreno perfetto per avventure uniche ed emozionanti.
Perché Heli-Guides Group:
Il team di Heli-Guides e Guidemonterosa opera nel settore dell'heliski da più di 20 anni. Grazie alla nostra preparazione e la
conoscenza del nostro territorio, siamo in grado di garantire un programma perfetto, offrendo la massima flessibilità e
individualità. La nostra grande esperienza come Guide Alpine UIAGM ci permetterà di selezionare per voi le migliori discese,
valutando di volta in volta, a seconda delle condizioni della neve e delle vostre capacità individuali, sempre mettendo in primo
piano la sicurezza personale, con l’obiettivo di aiutarvi a realizzare i vostri sogni!
Condizioni nevose:
Grazie all’altituidne dell’area e all’ esposizione a sud del Monte Rosa sono garantite frequenti precipitazioni nevose durante
tutto l’inverno. Da Dicembre fino a metà marzo si possono trovare le migliori condizioni di neve polverosa e in alta quota è
possibile sciare fino alla metà di maggio con ottime condizioni.
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 il vostro tempo in montagna.
Usando elicotteri più piccoli e agili si puo’ esplorare a pieno tutto il vostro terreno di gioco. Lavoriamo in gruppi con massimo 4
partecipanti per Guida Alpina.
Hotel:
Per godere a pieno della vostra giornata di Heliski, consigliamo di viaggiare il giorno prima e di pernottare la sera prima a
Livigno. Saremo lieti di poter organizzare il Vostro soggiorno, contattate il nostro ufficio. info@guidemonterosa.com
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Programma:
Il punto di incontro è alle 09:00 del mattino presso il nostro ufficio o diversamente su appuntamento concordato. Vi daremo il
benvenuto seguito da un controllo del vostro equipaggiamento e materiale. Partenza con gli impinati di risalita fino al Colle
Bettaforca. La guida farà un uleriore check del vostro livello di sci con una discesa. Dopo decollerete con l’elicottero per
raggiungere i 3150 msl del Colle Bettolina. Dopo l’atterraggio la guida vi accompagnerà in una stupenda discesa nella Valle di
Verra fino a Saint Jaques. In Saint Jaques avrete un momento di ristoro e pranzerete in uno dei migliori ristoranti consigliati
dalla vostra guida. Tornerete nel pomeriggio a Gressoney attraverso gli impianti di Frachey fino al Colle Bettaforca. Il ritorno è
previsto al massimo per le 16:30 a Staffal.
Dove Siamo:
Il nostro ufficio si trova nella struttura dell’ Hotel Nordend vicino al Bar Ristorante da Giovanni, dista 3 min a piedi dalla partenza
degli impinati. Ci puoi trovare in Google Maps:Guidemonterosa / Guidemonterosa S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney
la Trinité, (AO) Italia
Ulteriori Informazioni:
Per ulteriori informazioni sul viaggio, l'arrivo, i programmi alternativi e altre attività contattare il nostro ufficio Guidemonterosa:
info@guidemonterosa.com I +39 366 629 2888 (IT) I +39 349 367 4950 (IT) I +41 (0) 71 688-7000 (CH).
Voli supplementari in un gruppo di 4 partecipanti:
115,00€ – 187,50€ a persona a volo a seconda del luogo di atterraggio (più tassa di voli di 10,00€ per volo e persona - i prezzi dei
voli dipendono anche dalla dimensione del gruppo). Il dislivello verticale, a seconda del luogo di atterraggio, e’ tra i 1000vm e
2300vm.
Helicopter:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3
Requisiti:
E’ necessario essere un buono sciatore in fuori pista in tutte le condizioni, essere sufficientemente in forma per affrontare in
fuori pista una discesa a partire da 3000 mv in un giorno. Per la prenotazione dei gruppi è necessario prendere in
considerazione il livello di sci individuale.
Costi extra:
Voli in elicottero extra non inclusi nel programma (vedi „Voli supplementari.”), tasse di volo, (10,00€ tassa di volo per volo e persona),
affitto attrezzatura, il pranzo, le bevande, transfer se necessario e tutti gli altri servizi non inclusi.
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Servizi Inclusi destinazione (Bettolina):
•
•
•
•
•
•

Guida Alpina IFMGA o Maestro di sci per 1 giornata di sci
1 volo in elicottero a Bettolina
Opzione di fare voli extra vedi il punto “Voli supplementari.”
Tassa di volo per il volo incluso
Prezzi speciali per il noleggio di attrezzatura da sci o da snowboard
Prezzi speciali per il noleggio del kit di sicurezza (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) ARTVA ,Pala e
Sonda per un giorno

Prezzi per persona destinazione (Bettolina) (Al giorno In base alle condizioni del tempo, neve e valanghe)
•
•
•
•

4 Partecipanti:
3 Partecipanti:
2 Partecipanti:
1 Partecipanti:

257,00€ per persona
340,00€ per persona
504,00€ per persona
1004,00€

Assicurazione di salute e cancellazione:
Raccomandiamo sempre di sottoscrivere un’assicurazione di annullamento, assicurazione bagagli, assicurazione viaggi,
infortuni e in caso di incidente.
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