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Rover-Info del 6 agosto 2022  

Meteo 

La domenica inizia con tempo asciutto e bello e 23 gradi. Nel pomeriggio e in serata sono 
possibili temporali. Il Grimsler sarà un po' più debole di oggi con 40-50 km/h. 

Previsioni: 
Lunedì si stabilizzerà un'altra fascia di alta pressione che porterà tempo asciutto e 
soleggiato fino a giovedì circa. La probabilità di pioggia o temporali è molto bassa fino ad 
allora. Anche il Grimsler rimarrà nei limiti in questi giorni con 30-40 km/h. 

 
Spedizione a casa di bici e bagagli 
Se ti sei annunciato/a per il trasporto di bici e/o bagagli, puoi consegnarli fino a giovedì 
11.08. (tutto il giorno) e venerdì 12.08. (dalle 7 alle 8 del mattino): i bagagli all'Hangar 7 e le 
bici al Rotadrom.  

Si prega di notare che sono previsti tempi di attesa lunghi (soprattutto per la consegna delle 
bici), perciò prevedi abbastanza tempo. 

Treni speciali  
Domenica 07.08.22: 09.53 / 11.53 / 13.53 / 17.53. 
Lunedì 08.08.22: 13.53 / 17.53. 
Martedì 09.08.22: 13.53 / 17.53. 

Se possibile, torna a casa passando per Briga, poiché non ci sono treni speciali verso 
Andermatt. 

Parcheggi 
Tutte le auto parcheggiate sul terreno del mova (ad esempio le auto private sull‘aerodromo di 
Münster) devono essere spostate il prima possibile (al più tardi entro domenica sera) 
all’esterno dell’area del mova. È possibile parcheggiare nei parcheggi di Fiesch e Betten (a 
proprie spese). 

Movalino 
A causa della mancanza di richieste, il movalino chiuderà lunedì 08.08. I bambini che si sono 
iscritti finora continueranno ad essere accuditi. 

Check-in rover 
Da domani il check-in rover sarà situato presso l'info-point accanto al Nordic Centre, poiché 
la precedente tenda check-in sarà smontata. 

Visibilità notturna 
Se lavori durante la notte, renditi ben visibile e spostati con attenzione.  

Cercasi aiutati per lo smontaggio 

Stiamo ancora cercando aiutanti per lo smontaggio. Iscriviti a un turno di smontaggio nel 

Rovertool. Il punto di ritrovo è ogni mattina alle 7.30 davanti al refettorio rover. 

Rover disoccupati 
Se non hai più lavoro, recati alla centrale logistica (LOG-Centre). 

Protezione del suolo 
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Continua a non guidare i veicoli sui prati. Per favore, rendi attente anche le altre persone che 
entrano con i veicoli sui prati. 
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