Monte Bianco 4810m in un giorno con volo in elicottero (I) 2021

La nostra meta è la montagna più alta delle Alpi, il Monte Bianco 4810m. Grazie ad un volo in elicottero fino al Piton des
Italiens, sul versante italiano del Monte Bianco, siamo in grado di realizzare la scalata del Monte Bianco in un solo giorno.
Dal Piton des Italiens, saliremo al Dôme du Goûter. Dopo essere transitati alla Capanna Vallot saliremo la cresta des Bosses
fino alla vetta del Monte Bianco. In caso di buone condizioni di neve, si può sciare sul lato nord dalla cima del Monte Bianco
fino a Chamonix con un dislivello di 3500m circa. Unisciti a noi su uno dei percorsi più belli delle Alpi.
Perché con HELI-GUIDES e GUIDEMONTEROSA:
Da 20 anni il team di Heli Guides e Guide Monterosa lavora nel campo dell’Heliski e dal 2012 a Courmayeur opera con la
propria compagnia di elicotteri GMH Helicopter Services. Le nostre guide IFMGA/UIAGM, con esperienza decennale in
questo campo, sceglieranno le migliori discese in considerazione delle condizioni della neve, meteorologiche e delle vostre
capacità. Mettendo al primo posto la vostra sicurezza, il nostro obiettivo è quello di soddisfare le vostre aspettative e
realizzare i vostri sogni.
Condizioni della neve e periodo migliore:
Il periodo migliore per affrontare la salita alla vetta del Monte Bianco è da metà aprile fino alla fine della stagione di heliski.
Solitamente in questo periodo si trovano le migliori condizioni per affrontare la cresta dei Bosses per raggiungere la sommità
e talvolta per poter affrontare la discesa del famoso versante Nord direttamente dalla punta, sci ai piedi.
Gruppo:
La salita al Monte Bianco è svolta con un massimo di 2 persone per ciascuna Guida Alpina. (in caso di condizioni difficili il
rapport può divenire 1/1).
Hotel:
Su richiesta, siamo lieti di organizzare il Vostro soggiorno. Contattate direttamente il nostro ufficio con le vostre richieste
Info@Guidemonterosa.com oppure Info@Heli-Guides.com

Programma:
Appuntamento alle 6:30 presso il nostro ufficio all’hangar di Entreves (partenza della funivia della Val Veny). La guida
presenterà il programma della giornata e controllerà il vostro equipaggiamento. Dopo il briefing di sicurezza, la giornata
comincerà con il volo fino al Pitons des Italiens per poi salire al Dôme du Goûter e la cresta dei Bosses che ci codurrà in
vetta al Monte Bianco.
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Dove siamo:
Il nostro ufficio e la base del nostro heliport è vicino all’impianto a fune Val Veny-Skyway a Courmayeur.
Potete trovarci in Google Maps: Heliski-Courmayeur Indirizzo: Heliski-Courmayeur Elisuperficie Franco Garda Loc. Entreves
- P.le Funivie Val Veny I-11013 Courmayeur (AO) Phone +39 366 6292888
Requisiti:
È necessario avere una minima esperienza tecnica con ramponi e picozza ed saper muoversi in cordata. La via si svolge in
gran parte in cresta.
È necessario avere abitudine a gite scialpinistiche di circa 1200m+.
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 3500 m al giorno.
Costi extra:
Skipass se necessario, pranzo, bevande, taxi o bus per rientro a Courmayeur (anche per la Guida), eventuale materiale da
affittare.
Servizi Inclusi:
•
•
•
•
•
•

Guida Alpina IFMGA/UIAGM (1 giorno di sci alpinismo)
1 volo in elicottero al Piton des Italiens
Tassa di volo per il volo inclusa € 10.00 per volo a persona
Prezzi speciali per il noleggio Zaino Air Bag, ARTVA, Pala e Sonda
Prezzi speciali per il noleggio dell’attrezzatura da sci
Su richiesta, organizzazione hotel e transfer

Prezzi per persona (al giorno a partire da Marzo fino al 15/05, in base alle condizioni della neve e del rischio valanga) :
•
•

1 partecipante: 1690,00 Euro
2 partecipanti: 895,00 Euro per persona

Assicurazione in caso di incidente e cancellazione:
Raccomandiamo sempre di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del viaggio. 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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