Una Giornata di Freeride sul Monte Rosa a Gressoney (I) 2021

Gressoney si trova ai piedi del versante sud del Monte Rosa e per gli sciatori, snowboarder e freeriders che conoscono l’area,
è la porta di accesso al paradiso, in cui ogni giorno potrete vivere nuove ed indimenticabili esperienze. Le possibilità nell’area
di Gressoney, Champoluc e Alagna sono molte e presentano terreni diversi, adatti ad ogni tipo di sciatore. Aggiungendo brevi
salite a piedi o con le pelli di foca, si possono aumentare le possibilità di trovare discese ancora piu’ polverose. Provate il
piacere del fuoripista con le nostre guide in quest’area magnifica, vi porteremo a sciare sui pendii più emozionanti, sempre alla
ricerca della neve migliore.
Perché con HELI-GUIDES Group a Gressoney:
Da 20 anni il team di Heli-Guides e Guidemonterosa lavora nel campo del freeride e dell’Heliski. 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 nevose:
Grazie all’altitudine dell’area ed alla sua esposizione a sud, sul massiccio del Monte Rosa sono garantite frequenti precipitazioni
nevose durante tutto l’inverno. Da gennaio 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 Freeride 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.
Organizziamo giornate di freeride in gruppi da 1 ad un massimo 7 partecipanti per Guida Alpina.
Hotel:
Saremo contenti di poter organizzare il Vostro soggiorno. Contattate direttamente il nostro ufficio con le vostre richieste
Info@Heli-Guides.com
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Una Giornata di Freeride sul Monte Rosa a Gressoney (I) 2021

Programma:
Appuntamento nel nostro ufficio a Staffal alle 08:30. Vi daremo il benvenuto e vi presenteremo la vostra guida che controllerà
il materiale e vi presenterà il programma della giornata. Le discese che andrete a fare saranno decise dalla guida in base al
rischio valanghe, condizioni della neve e del tempo.
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 impianti. Ci puoi trovare in Google Maps: Guidemonterosa / Guidemonterosa S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney
la Trinité, (AO)
Requisiti:
È 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 5000 metri verticali in un giorno. In base al programma si deve essere anche in grado di
affrontare piccole salite di massimo 30 min. Per la prenotazione di gruppi consideriamo sempre il livello individuale di ciascun
partecipante.
Costi extra:
Il pranzo, le bevande, lo ski pass, noleggio dell’attrezzatura (scontato), transfer se necessario e tutti gli altri servizi non inclusi.
Servizi Inclusi:
•
•
•
•

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per una giornata
Prezzi speciali per il noleggio di attrezzatura da sci o da snowboard
Prezzi speciali per il noleggio di Zaino ABS, ARTVA, Pala e Sonda
Se richiesto, organizzazione del soggiorno Hotel o Appartamento

Prezzi per persona (In base alle condizioni del tempo, neve e valanghe):
•
•

1 partecipante: 350,00 €
Ogni partecipante in più fino ad 7 partecipanti: + 25,00 € per persona

Assicurazione in caso di incidente 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.

Heli Guides Group I Phone DE: +49 (0)89 215536560 I CH: +41 (0)71 688-7000 I IT: +39 349 367 4950 I E-Mail: info@heli-guides.com
Heli-Guides AG I Kreuzlingerstrasse 5 I 8574 Lengwil / Switzerland I UID: CHE-441.456.902 I Supervisory Board: Martin Werner
Guidemonterosa S.R.L. I Fraz. Tschaval 5 I 11020 Gressoney la Trinite / Italy I I.V.A. 01076110079 I CEO: Marco Appino

