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Cielo e fenomeni: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche temporalesche, più frequenti e intense in mattinata sulle zone settentrionale,
nel pomeriggio su quelle centro meridionali; graduale miglioramento nel corso della seconda parte della giornata, con precipitazioni in cessazione a partire
dalla costa e dal nord ovest ove saranno possibili schiarite.
Venti: inizialmente meridionali fino a forti sulla costa e zone meridionali, deboli o moderati sulle zone interne; dal pomeriggio-sera venti in rotazione a nord,
nord-est con possibili forti raffiche nella notte.
Mari: molto mossi.
Temperature: massime pressoché stazionarie.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 14

Firenze 15

Grosseto 17

Livorno 17

Lucca 16

Massa-Carrara 16

Pisa 16

Pistoia 16

Prato 16

Siena 14

Lunedì 2 Dicembre

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso nottetempo e al mattino con addensamenti più consistenti in Appennino e zone centro meridionali. Ampie schiarite
dal pomeriggio.
Venti: moderati o forti nord-orientali.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.
Temperature: in calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 126

Firenze 136

Grosseto 156

Livorno 158

Lucca 155

Massa-Carrara 157

Pisa 156

Pistoia 148

Prato 136

Siena 124

Martedì 3 Dicembre

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati o localmente forti da nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, mosso o localmente molto mossi al largo.
Temperature: minime in sensibile calo (locali gelate nei fondovalle dell'interno più riparati dai venti), massime stazionarie o in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 111

Firenze 134

Grosseto 143

Livorno 148

Lucca 132

Massa-Carrara 157

Pisa 134

Pistoia 125

Prato 143

Siena 113

Mercoledì 4 Dicembre

Cielo e fenomeni: nuvoloso con possibili
precipitazioni nel pomeriggio e in serata più
probabili sulle zone meridionali e orientali.
Venti: moderati orientali.
Mari: poco mossi sottocosta, mosso o localmente
molto mossi al largo.
Temperature: stazionarie o in locale calo, con
possibilità di locali gelate nei fondovalle

Giovedì 5 Dicembre Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso con
possibili piogge sparse, più probabili sulle
province di Grosseto, Arezzo e Siena.
Venti: deboli nord orientali.
Mari: poco mossi o mossi al largo.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì 6 Dicembre
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