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Cielo e fenomeni: in mattinata sereno o poco nuvoloso sul nord-ovest e in Arcipelago, sulle altre zone nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse e banchi di
nebbia, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.
Venti: deboli occidentali tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali.
Mari: mossi o localmente molto mossi sul settore settentrionale, ma con tendenza a generale attenuazione del moto ondoso.
Temperature: in aumento.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 15

Firenze 16

Grosseto 18

Livorno 18

Lucca 16

Massa-Carrara 18

Pisa 17

Pistoia 16

Prato 16

Siena 16

Martedì 4 Dicembre

Cielo e fenomeni: sereno con tendenza ad aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio-sera a partire dalle zone di nord-ovest.
Venti: deboli o moderati da sud-est sul litorale, deboli da est sulle zone interne.
Mari: mossi in attenuazione a poco mossi.
Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 153

Firenze 175

Grosseto 185

Livorno 188

Lucca 174

Massa-Carrara 1811

Pisa 174

Pistoia 175

Prato 174

Siena 166

Mercoledì 5 Dicembre

Cielo e fenomeni: molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse più probabili nella prima parte della giornata, ampie schiarite nel pomeriggio.
Venti: deboli orientali sulle zone interne, deboli o moderati da sud-est sulla costa in rotazione a nord-ovest da fine mattina e poi a nord-est dal pomeriggio-
sera.
Mari: generalmente mossi specie sui settori settentrionali.
Temperature: minime in sensibile aumento, massime in calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 134

Firenze 147

Grosseto 156

Livorno 1510

Lucca 156

Massa-Carrara 1610

Pisa 157

Pistoia 146

Prato 143

Siena 146

Giovedì 6 Dicembre

Cielo e fenomeni: nuvolosità variabile con
possibilità di piogge nella seconda parte della
giornata sulle zone settentrionali e orientali, in
particolare sui rilievi.
Venti: deboli da sud-sud-ovest in sensibile
rinforzo sul litorale settentrionale in serata.
Mari: mossi.
Temperature: minime in calo, massime

Venerdì 7 Dicembre Cielo e fenomeni: in mattinata molto nuvoloso
con piogge e rovesci sparsi, miglioramento dal
pomeriggio.
Venti: moderati o forti di Maestrale su Arcipelago
e litorale, da deboli a moderati sulle zone
interne.
Mari: molto mossi.
Temperature: stazionarie.

Sabato 8 Dicembre
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