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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti di tipo basso in prossimità del litorale e transito di velature.
Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco su costa, Arcipelago e rilievi.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento in particolare nei valori massimi.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 31

Firenze 33

Grosseto 30

Livorno 27

Lucca 31

Massa-Carrara 27

Pisa 29

Pistoia 32

Prato 32

Siena 31

Venerdì 21 Giugno

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso o nuvoloso con isolate piogge tra la notte e il primo mattino. Ulteriore aumento della nuvolosità dalla tarda
mattinata sulle zone interne dove potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti ed associati a colpi di vento e grandinate. Graduale
miglioramento dalla sera salvo residui temporali sulle zone appenniniche e orientali della regione.
Venti: inizialmente meridionali, deboli nell'interno, moderati lungo la costa. Rotazione ai quadranti occidentali dal pomeriggio.
Mari: poco mossi tendenti a mossi in serata a sud dell'Elba.
Temperature: minime in netto rialzo con aumento dei tassi di umidità. Massime in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2916

Firenze 3119

Grosseto 2919

Livorno 2722

Lucca 3019

Massa-Carrara 2721

Pisa 2820

Pistoia 3018

Prato 3018

Siena 2917

Sabato 22 Giugno

Cielo e fenomeni: sereno sulla costa, poco nuvoloso nell'interno salvo addensamenti più consistenti a ridosso dell'Appennino, dove non sono esclusi brevi ed
isolati rovesci pomeridiani.
Venti: deboli occidentali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio sulla costa centro-meridionale.
Mari: tra poco mossi e temporaneamente mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 3114

Firenze 3216

Grosseto 3016

Livorno 2719

Lucca 3016

Massa-Carrara 2718

Pisa 2916

Pistoia 3116

Prato 3116

Siena 3116

Domenica 23 Giugno

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli settentrionali, a regime di brezza
sulla costa dove risulteranno temporaneamente
moderati.
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento, in particolare le
massime in prossimità della costa. Punte di 33-
34 gradi.

Lunedì 24 Giugno Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli settentrionali, a regime di brezza
sulla costa dove risulteranno temporaneamente
moderati.
Mari: poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie con punte di
33-34 gradi nelle pianure interne.

Martedì 25 Giugno
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