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Cielo e fenomeni: nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con possibilità di locali piogge e rovesci; qualche schiarita soprattutto sul sud della regione e
sull'Arcipelago.
Venti: di Libeccio forti sulla costa livornese, deboli-moderati altrove. In serata Maestrale a tratti forte sull'Arcipelago meridionale.
Mari: molto mossi o agitati a nord dell'Elba, mossi a sud..
Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie su valori al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 16

Firenze 17

Grosseto 19

Livorno 17

Lucca 17

Massa-Carrara 17

Pisa 17

Pistoia 16

Prato 16

Siena 15

Venerdì 29 Novembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso in mattinata sulle zone interne con anche locali banchi di nebbia, poco nuvoloso dal pomeriggio e in serata.
Venti: deboli variabili con locali rinforzi sulla costa.
Mari: mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 146

Firenze 165

Grosseto 185

Livorno 1811

Lucca 177

Massa-Carrara 188

Pisa 156

Pistoia 156

Prato 155

Siena 156

Sabato 30 Novembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso con possibilità di pioggia sulla costa e sulle zone di nord-ovest dal pomeriggio.
Venti: moderati-forti si Scirocco sulla costa, deboli nell'interno.
Mari: da mossi a molto mossi.
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionare. o in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 144

Firenze 165

Grosseto 185

Livorno 1710

Lucca 159

Massa-Carrara 1612

Pisa 157

Pistoia 146

Prato 155

Siena 136

Domenica 1 Dicembre

Cielo e fenomeni: durante la notte e al mattino
molto nuvoloso o coperto con con precipitazioni
diffuse, anche a carattere di rovescio o
temporale,  che dalle zone settentrionali
tenderanno a trasferirsi su quelle centro
meridionali, in particolare su quelle interne. Dal
pomeriggio migliora a nord ovest e sulla costa
centro settentrionale, ancora precipitazioni sulle

Lunedì 2 Dicembre Cielo e fenomeni: da poco a parzialmente
nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle
zone interne e su quelle meridionali.
Venti: moderati o forti nord orientali.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi o localmente
molto mossi al largo.
Temperature: in sensibile calo.

Martedì 3 Dicembre
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