METEO ENGADIN ST. MORITZ
Mercoledi, 16.01. 2019
Oggi mattino 16.01.

Pomeriggio 16.01.

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

Min -11° C / Max 2° C
Muottas Muragl 2453 m s.l.m.

Min -7° C / Max -1° C
Madulain 1684 m s.l.m.

Min -18° C / Max 2° C
Mercoledì cielo sereno. Temperature minime -11 gradi, massime 2 gradi. Meteo perfetta per lo sci!

Giovedi mattino 17.01.

Pomeriggio 17.01.

Giovedì per lo più soleggiato. Temperature minime -4 gradi, massime 0 gradi.

Il bollettino meteorologico per i prossimi giorni
Ve 18.01.

Sa 19.01.

Do 20.01.

Lu 21.01.

Ma 22.01.

Engadin previsioni
Venerdì poco nuvoloso. Sabato e domenica in parte soleggiato. Massime -4 C.

Engadina tendenze settimanali
Lunedì e martedì in parte soleggiato. Massime attorno a -6 C.

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

ATTIVITÀ
Mercoledi, 16.01. 2019
TOP EVENTI
61° Concours Hippique St. Moritz | 13.01.2019 - 20.01.2019
Questo sport vanta una tradizione pluriennale a St. Moritz. In
gennaio c´è il consueto appuntamento con il Concours Hippique di
St. Moritz sulla neve.
16° WinterRAID | 17.01.2019 - 19.01.2019
Un singolare raduno di auto d´epoca: in pieno inverno.

SUGGERIMENTI E ATTIVITÀ
Corvatsch, il comprensorio degli sport invernali
All'insegna dello sport: anche gli alpinisti più esperti si incantano, di
fronte a questa vetta.

Alla scoperta di Engadin St. Moritz in 3D!
Comodo da casa può ottenere le informazioni più recenti, di
muoversi nel terreno e pianificare la prossima vacanza in montagna.

Curling: bocce sul ghiaccio
Engadina: il regno del curling con innumerevoli piste di ghiaccio…
all’aperto.

Comprensorio di sport invernali al Corviglia
Qui si celebrano i trends, si svolgono le gare di Coppa del Mondo e si
realizzano i sogni dei buongustai.

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

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

