METEO ENGADIN ST. MORITZ
Venerdi, 24.02. 2017
Oggi mattino 24.02.

Pomeriggio 24.02.

Temperature
St. Moritz-Suvretta 1822 m s.l.m.

Min -1° C / Max 1° C
Muottas Muragl 2453 m s.l.m.

Min -5° C / Max -4° C
Madulain 1684 m s.l.m.

Min -1° C / Max 3° C
Venerdì nevicate frequente. Temperature minime -1 gradi, massime attorno a 1 gradi. Meteo ideale per lo
slittino!

Sabato mattino 25.02.

Pomeriggio 25.02.

Sabato bel tempo. Temperature minime -11 gradi, massime 0 gradi.

Domenica mattino 26.02.

Pomeriggio 26.02.

Domenica e lunedì poco nuvoloso. Massime 6 C.

Engadina tendenze settimanali
Lu 27.02.

Ma 28.02.

Me 01.03.

Martedì nevicate frequente. Mercoledì variabile con qualche nevicata. Massime 0 - 4 C.

Più meteo: www.engadin.stmoritz.ch In giro: www.engadin.stmoritz.ch/app_en (versione inglese)

ATTIVITÀ
Venerdi, 24.02. 2017
TOP EVENTI
Cricket on Ice | 23.02.2017 - 25.02.2017
Dal 1988 a St. Moritz si gioca la partita di cricket più singolare al
mondo. Viene spontaneo chiedersi: il cricket è uno sport, o una
filosofia di vita?

White Turf St. Moritz - corse internazionali di cavalli su neve dal
1907 | 12.02.2017 - 26.02.2017
Nel bel mezzo dello splendido scenario montuoso, ospiti e gente
del posto si danno appuntamento per il più grande evento dell
´Engadin sulle acque ghiacciate del Lago di St. Moritz.

SUGGERIMENTI E ATTIVITÀ
Comprensori sciistici piccoli, ma belli
Spesso sono le piccole località quelle predilette dalle famiglie e
dai principianti.

Specialità engadinesi
Capuns, Maluns, Pizzocheri: che ne dite di un viaggio
gastronomico attraverso l’Engadina?

Patrimonio UNESCO
La Ferrovia retica trasforma il paesaggio tra Albula e Bernina in
un capolavoro.

Wellness e bagni
Da noi potrete sicuramente godervi un bel bagno: le nostre
strutture sono semplicemente irresistibili.

Mineralbad & Spa, Samedan
Il piacere di fare il bagno a tutti i livelli: nel cuore del centro
storico vi attende un vero e proprio gioiello.

Più meteo: www.engadin.stmoritz.ch In giro: www.engadin.stmoritz.ch/app_en (versione inglese)

