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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso salvo nottetempo modesti addensamenti di nubi basse, in veloce dissolvimento al mattino e in nuova formazione
in serata.
Venti: deboli occidentali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa.
Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al pomeriggio sulla costa centro-meridionale.
Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 13

Firenze 16

Grosseto 16

Livorno 15

Lucca 15

Massa-Carrara 15

Pisa 16

Pistoia 16

Prato 16

Siena 15

Giovedì 21 Febbraio

Cielo e fenomeni: nuvoloso per nubi basse, foschie o nebbie nottetempo e al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio.
Venti: deboli da ovest, nord-ovest con rinforzi sulla costa. Rotazione a nord-est dalla sera.
Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.
Temperature: in aumento, più sensibile in montagna. Aria fredda in arrivo dalla sera a partire dalle zone orientali.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 165

Firenze 186

Grosseto 192

Livorno 1610

Lucca 175

Massa-Carrara 158

Pisa 164

Pistoia 175

Prato 185

Siena 175

Venerdì 22 Febbraio

Cielo e fenomeni: poco nuvoloso con locali addensamenti, più frequenti sulle zone orientali.
Venti: da moderati a forti da nord-est.
Mari: poco mosso sottocosta, mossi a largo.
Temperature: in sensibile diminuzione, in particolare le massime.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 63

Firenze 103

Grosseto 111

Livorno 134

Lucca 101

Massa-Carrara 132

Pisa 104

Pistoia 94

Prato 93

Siena 70

Sabato 23 Febbraio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati o forti nord orientali.
Mari: poco mossi sotto costa, molto mossi o
localmente agitati a largo.
Temperature: in calo le minime, pressoché
stazionarie le massime. Gelate al mattino su
tutte le zone interne.

Domenica 24 Febbraio Cielo e fenomeni: poco nuvoloso per transito di
nubi alte.
Venti: moderati orientali.
Mari: poco mossi sottocosta.
Temperature: in aumento con massime superiori
alle medie stagionali. Nottetempo e al primo
mattino ancora possibili gelate nelle zone
dell'interno.

Lunedì 25 Febbraio
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