CHAMONIX MONT BLANC

Giornata di heliski 2 voli, incl. Taxi
pick-up
Servizi inclusi:
Guida Alpina IFMGA/UIAGM per 1 giorno di sci
2 voli in elicottero
Tasse di volo
Possibilità di fare ulteriori voli (vedi il punto Voli in elicottero supplementari)
Taxi-Transfer Chamonix - Courmayeur – Chamonix
Noleggio Zaino Air-Bag, ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) Pala e
Sonda per un giorno
Prezzi speciali per affitto ski- e snowboard

A partire da €590,00 per persona

Elicottero:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3

Hotel:
Offriamo una selezione di hotel da 3* a 5*; ognuno di essi è ben posizionato per
raggiungere le nostre basi heliski. La scelta dell'hotel dipende dalla stagione e dalla
disponibilità delle camere. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida agli
hotel.

Date e prezzi:
Gruppi privati:
disponibile 20/12/22 – 15/05/23
Prezzo a persona (tasse incluse) in camera doppia e mezza pensione in uno dei nostri
hotel, in un gruppo di 4 partecipanti:
A partire da €590,00 per persona
Gruppo aperto - date e prezzi:
Prezzo per persona (tasse incluse) in camera singola e mezza pensione (a Livigno solo
B&B) in uno dei nostri hotel, in un gruppo aperto
Clicca qui per vedere i nostri gruppi aperti

Itinerario:
Il punto di incontro è alle 08:00 del mattino presso il vostro Hotel a Chamonix. Transfer
in Taxi fino ad Entreves dove vi daremo il benvenuto seguito da un controllo del vostro
equipaggiamento e materiale. La guida vi presenterà il programma giornaliero in base
al rischio valanghe, condizioni nevose e meteorologiche. Si potranno effettuare voli
supplementari su richiesta se le condizioni lo permettono. Viaggio di ritorno in taxi a
Chamonix

Costi aggiuntivi:
Voli in elicottero extra, inclusi voli di trasferimento (si veda il punto “Voli aggiuntivi”),
skipass (se necessario), affitto attrezzatura sci e/o snowboard, il pranzo, le bevande e
tutti gli altri servizi non specificati.

Metri verticali aggiuntivi:

Rimborso dei voli in elicottero:
In generale, non è previsto alcun rimborso per i giorni di inattività. Tuttavia, se
l'operazione di volo dovesse fallire per motivi quali vento, maltempo, pericolo di
valanghe o problemi tecnici e il dislivello garantito non potesse essere raggiunto in
totale, rimborseremo ogni 250 metri di dislivello al di sotto della soglia di rimborso al
prezzo di 160,00 Euro per gruppo. Non è previsto alcun rimborso in caso di malattia,
incidente, mancanza di forma fisica, insufficienti capacità sciistiche, arrivo in ritardo e
interruzioni durante la giornata sciistica.

Come trovarci:

Assicurazione annullamento e assicurazione sanitaria:
Consigliamo sempre di stipulare un'assicurazione per l'annullamento del viaggio,
un'assicurazione per il bagaglio e un'assicurazione per il viaggio e gli infortuni.
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