Il tuo bollettino neve attuale del
Campra - Olivone

21 FEB
2020
snow.myswitzerland.com

Panoramica
Previsioni meteo di oggi

Piste sci di fondo classico

Piste skating

30/30 km

9°

Condizioni: buone-prat.

poco nuvoloso

30/30 km
Condizioni: buone-prat.

Bollettino neve

Ultimo aggiornamento: 20.02.2020 07:18

Altezza neve

Data dell'ultima nevicata

90/90 cm

14.02.2020

Situazione neve

compatta

Altezza della neve nella località a
1450 m s.l.m.

90 cm

Neve nuova nella località (ultime 24
ore)

0 cm

Altezza della neve nel comprensorio
sciistico superiore a 1450 m s.l.m.

90 cm

0 cm

Data dell'ultima nevicata nella
località

14.02.2020

Neve nuova nel comprensorio
sciistico
(ultime 24 ore)

Data dell'ultima nevicata nel
comprensorio sciistico

14.02.2020

Bollettino sci di fondo, Centro Sci Nordico Campra
Piste sci di fondo classico

30/30 km
Condizioni: buone-prat.

Piste skating

30/30 km
Condizioni: buone-prat.

Ultimo aggiornamento: 20.02.2020 07:18

Altezza delle piste sci di fondo

1380 - 1450s.l.m.

Piste sci di fondo illuminate oggi fino
alle

-

Piste sci di fondo notturne (km aperte
/ totali)

2 / 2 km

Piste che ammettono i cani (aperte /
totali)

-

Telefono per informazioni su sci di
fondo

+41 (0)91 872.22.78

Bollettino escursioni invernali, Centro Sci Nordico Campra
Sentieri per escursioni
invernali aperti

5/5 km

Tracciati per racchette
da neve aperti

n/p

Commenti dei gestori della stazione:
Sci di fondo:
Orario d'apertura 8.30-17.00! Notturna:19.00-21.00 solo per gruppi
su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 20.02.2020 07:18

Escursioni invernali a partire da m
s.l.m.

1400 s.l.m.

Numero tracciati con racchette da
neve aperti oggi

0

Condizioni/caratteristiche dei trail

percorribile

Impianti aperti

n/p
Telefono ufficio turistico
Fax ufficio turistico
Telefono impianti di risalita
Telefono scuola di sport
invernali

+41 (0)91 872 22 78
+41 (0)91 872 21 46

Responsabili di tutte le informazioni sono le stazioni locali. I dati meteo
sono messi a disposizione da SRF Meteo.

+41 (0)91 872 22 78
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