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Cielo e fenomeni: nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sulle zone nord-occidentali dove saranno possibili deboli piogge o pioviggini.
Venti: deboli variabili nell'interno; meridionali, con locali rinforzi in Arcipelago, sulla costa e sui rilievi appenninici.
Mari: tra poco mossi e mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo sulle zone appenniniche.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 9

Firenze 10

Grosseto 12

Livorno 13

Lucca 10

Massa-Carrara 11

Pisa 12

Pistoia 9

Prato 11

Siena 9

Venerdì 10 Gennaio

Cielo e fenomeni: nuvoloso in nottata, tendenza a rapido rasserenamento già dalla mattina.
Venti: in rotazione a nord-est e in rinforzo pomeridiano fino a localmente moderati.
Mari: poco mossi, localmente mossi al largo dal pomeriggio.
Temperature: minime stazionarie o in locale aumento; massime in aumento su valori al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 91

Firenze 112

Grosseto 133

Livorno 138

Lucca 102

Massa-Carrara 117

Pisa 113

Pistoia 103

Prato 122

Siena 114

Sabato 11 Gennaio

Cielo e fenomeni: sereno con locali addensamenti.
Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in diminuzione con locali gelate nelle zone interne di pianura, massime stazionarie o in lieve calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 9-1

Firenze 110

Grosseto 123

Livorno 126

Lucca 111

Massa-Carrara 123

Pisa 124

Pistoia 131

Prato 120

Siena 102

Domenica 12 Gennaio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso in
serata per transito di nubi alte.
Venti: deboli variabili nell'interno, deboli orientali
lungo al costa.
Mari: calmi o poco mossi sottocosta.
Temperature: in ulteriore, lieve, calo con diffuse
gelate mattutine nelle zone interne di pianura.
Inversione termica.

Lunedì 13 Gennaio Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso sulle
zone settentrionali.
Venti: deboli variabili nell'interno. deboli da ovest
lungo al costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in aumento, massime
stazionarie o in calo.

Martedì 14 Gennaio
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