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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con velature dal primo pomeriggio a partire da ovest. In serata la nuvolosità tenderà a farsi più consistente.
Venti: deboli occidentali, in rinforzo dalla sera sulla costa centrale.
Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento sul litorale livornese in serata.
Temperature: massime in aumento nell'interno.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 21

Firenze 22

Grosseto 22

Livorno 22

Lucca 21

Massa-Carrara 20

Pisa 21

Pistoia 21

Prato 21

Siena 20

Venerdì 4 Ottobre

Cielo e fenomeni: nuvoloso con possibilità di piogge sparse e isolati rovesci. Migliora dal pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata.
Venti: deboli variabili nell'interno;in prevalenza occidentali lungo la costa fino a moderati.
Mari: mossi, temporaneamente molto mossi in mattinata a nord dell'Elba.
Temperature: in aumento in particolare nei valori minimi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2110

Firenze 2412

Grosseto 2313

Livorno 2316

Lucca 2412

Massa-Carrara 2215

Pisa 2313

Pistoia 2212

Prato 2312

Siena 2113

Sabato 5 Ottobre

Cielo e fenomeni: in mattinata sereno o poco nuvoloso con dense foschie o banchi di nebbia nelle zone di pianura. Nel pomeriggio modesti addensamenti
cumuliformi sui rilievi interni. In serata nubi in rapido aumento a partire dalle zone nord occidentali
Venti: deboli variabili.
Mari: mossi in attenuazione.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve rialzo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 227

Firenze 259

Grosseto 2511

Livorno 2414

Lucca 248

Massa-Carrara 2314

Pisa 2410

Pistoia 249

Prato 249

Siena 2310

Domenica 6 Ottobre

Cielo e fenomeni: probabile peggioramento con
piogge e locali rovesci. Migliora nella seconda
parte della giornata.
Venti: moderati o forti da nord est.
Mari: mossi in particolare al largo
Temperature: massime in calo.

Lunedì 7 Ottobre Cielo e fenomeni: in prevalenza cielo sgombro da
nubi.
Venti: deboli o moderati da nord est in
attenuazione.
Mari: mossi in attenuazione.
Temperature: massime in aumento in particolare
nell'interno.

Martedì 8 Ottobre
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