Guide Alpine Cogne

DISCESA DELLA VALLEE BLANCHE
La Vallée Blanche, la discesa sui ghiacciai del Monte Bianco al cospetto delle
pareti più imponenti delle Alpi.
Da Courmayeur saliremo agli oltre 3.400m di Punta
Helbronner dove, dopo una breve risalita, cominceremo
una discesa fuoripista lunga circa 18km tra crepacci e
seraccate in uno scenario da cartolina. Un'esperienza
unica e imperdibile!

Winter program

Programma:
– Presentazione e check materiale individuale
– Briefing
tecnico
e
illustrazione
norme
di
comportamento da adottare
– Salita a Punta Helbronner con funivia Skyway.
– Svolgimento gita con possibile pranzo al sacco su
ghiacciaio
– Arrivo a Chamonix (in caso di scarso innevamento o di
affaticamento è possibile scendere a valle con il
trenino di Montenvers) e rientro a Courmayeur
Materiale:
– Attrezzatura sciistica o snowboard con bastoncini
telescopici
– Kit sicurezza obbligatorio (artva, pala e sonda)
– Zaino con pranzo al sacco

Durata:

1 giorno
N.ro partecipanti:
Massimo 6 persone
Punto di ritrovo:
Biglietteria funivia Skyway in
orario da concordare con la
Guida
Livello tecnico:
Sciatore in grado di scendere
con facilità piste battute di
media difficoltà (piste rosse)
Livello fisico:
Nulla di particolare

–

Crema solare
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Guanti e berretto
Occhiali da sole

Costo:
€90 a persona a partire da gruppi di 4 persone
La quota comprende:
– Accompagnamento Guida Alpina
– Fornitura imbrago
La quota non comprende:
– Ticket funivia Skyway
– Transfer al luogo di ritrovo
– Transfer di rientro in Italia (per voi e la Guida Alpina)
– Eventuale trenino di Montenvers (per voi e la Guida
Alpina)
– Pasti
– Eventuale noleggio attrezzatura sciistica e del kit di
sicurezza
– Tutto quanto non specificato in "La quota comprende"
Assicurazione:
E' possibile e consigliabile sottoscrivere la polizza
assicurativa di assistenza soccorso, ricerca salvataggio e/o
recupero destinata esclusivamente ai clienti accompagnati
dalla Guide Alpine della Valle d'Aosta.

Winter program
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