METEO ENGADIN ST. MORITZ
Mercoledi, 28.09. 2016
Oggi mattino 28.09.

Pomeriggio 28.09.

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

Min 2° C / Max 16° C
Muottas Muragl 2453 m s.l.m.

Min 3° C / Max 11° C
Madulain 1684 m s.l.m.

Min 2° C / Max 18° C
Mercoledì mattina nebbia. Nel pomeriggio soleggiato. Temperature minime 2 gradi, massime attorno a 16
gradi.

Giovedi mattino 29.09.

Pomeriggio 29.09.

Giovedì bel tempo. Temperature minime 2 gradi, massime attorno a 16 gradi.

Venerdi mattino 30.09.

Pomeriggio 30.09.

Venerdì abbastanza soleggiato. Sabato abbastanza bello. Domenica sole et nuvole con rovesci sparsi. Massime
attorno a 11 - 14 C.

Engadina tendenze settimanali
Sa 01.10.

Do 02.10.

Lu 03.10.

Ma 04.10.

Lunedì e martedì abbastanza soleggiato. Massime attorno a 14 C.

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

ATTIVITÀ
Mercoledi, 28.09. 2016
TOP EVENTI
37° Colloquio su Nietzsche | 29.09.2016 - 02.10.2016
Senza dimenticare che gli interessi sia scientifici sia filosofici di
Nietzsche si accompagnavano a una profonda sensibilità
musicale, da cui derivava anche una sicura consapevolezza
formale e stilistica.
Pontresina Opening sci di fondo | 27.11.2016 - 03.12.2016
Lanciatevi nellinverno dello sci di fondo sotto la guida di un
esperto: l´Opening di sci di fondo di Pontresina è allinsegna
dellindividualità, lezioni in piccoli gruppi con assistenza
personale.

SUGGERIMENTI E ATTIVITÀ
Comprensorio sciistico al Diavolezza
Panorama da favola, piste diaboliche per un divertimento senza
limiti: nel "salone delle feste" delle Alpi.

Piscina, spa & centro sportivo di St. Moritz
La mia fonte di energia, divertimento e relax.

Ristoranti di montagna e per gitanti
Sulle vette del gusto: una panoramica dei Ristoranti di
montagna e per gitanti.

Voli in elicottero in Engadina
Librarsi in volo e ammirare il paesaggio da una prospettiva
unica.

Voli in parapendio
Librarsi in silenzio nell’aria: per un volo in tandem non sono
richieste nozioni speciali – solo un po’ di coraggio.

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

