METEO ENGADIN ST. MORITZ
Giovedi, 20.07. 2018
Oggi mattino 20.07.

Pomeriggio 20.07.

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

Min 8° C / Max 20° C
Muottas Muragl 2453 m s.l.m.

Min 7° C / Max 15° C
Madulain 1684 m s.l.m.

Min 3° C / Max 23° C
Venerdì mattina sole e nuvole. Nel pomeriggio periodi soleggiati, alcuni temporali. Temperature minime 8
gradi, massime attorno a 20 gradi.

Venerdi mattino 21.07.

Pomeriggio 21.07.

Sabato mattina bigio con piogge. Nel pomeriggio roveschi von baleni e tuono. Temperature minime 9 gradi,
massime attorno a 16 gradi.

Il bollettino meteorologico per i prossimi giorni
Sa 21.07.

Do 22.07.

Lu 23.07.

Ma 24.07.

Me 25.07.

Engadin previsioni
Domenica molto nuvoloso con piogge. Lunedì per lo più soleggiato. Massime attorno a 15 - 17 C.

Engadina tendenze settimanali
Martedì abbastanza soleggiato. Mercoledì periodi soleggiati con alcuni temporali. Massime 20 C.

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

ATTIVITÀ
Giovedi, 20.07. 2018
TOP EVENTI
Festival da Jazz | 05.07.2018 - 05.08.2018
La perla dei festival jazz europei trasforma il mitico Dracula Club in un
Blue Note alpino. Stelle nascenti e affermate si danno appuntamento
in una cornice familiare.
Tavolata St. Moritz | 27.07.2018 - 29.07.2018
Al più lungo tavolo delle Alpi si mangia, si beve, si ride, si canta, si
balla e si festeggia. Lampia offerta gastronomica e tanta musica
esaudiscono ogni desiderio.

SUGGERIMENTI E ATTIVITÀ
Musei in Engadin
Una panoramica di tutti i musei nella regione Engadin St. Moritz.

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

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

Sport per qualsiasi tempo
Engadin St. Moritz non è fatta solo di piste, tracciati da fondo e
trenini. Perchè la neve non venga mai a noia, ecco un ventaglio di
attività quanto mai varie.
Piscina per famiglie, Zernez
Al Familienbad è tutto un pò più piccolo - tranne le emozioni.

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

