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Cielo e fenomeni: generalmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in trasferimento dalle zone settentrionali
verso il resto della regione.  Nel corso delle ore pomeridiane graduale attenuazione della nuvolosità a partire dalle zone settentrionali fino a cessazione dei
fenomeni su tutta la regione sul finire della giornata.
Venti: tra deboli e moderati da nord-est con locali forti raffiche.
Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo.
Temperature: minime in aumento, massime in calo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 17

Firenze 20

Grosseto 20

Livorno 20

Lucca 20

Massa-Carrara 20

Pisa 20

Pistoia 20

Prato 20

Siena 17

Venerdì 29 Maggio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con addensamenti in mattinata sull'Appennino; locale instabilità nelle ore pomeridiane associata a isolati brevi
rovesci temporaleschi, più probabili su Garfagnana, Apuane e Appennino settentrionale.
Venti: deboli da nord-est con locali rinforzi; temporanea rotazione a Maestrale sulla costa nel pomeriggio.
Mari: poco mossi; mossi nel pomeriggio-sera sul litorale a sud di Cecina.
Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 227

Firenze 249

Grosseto 2610

Livorno 2111

Lucca 239

Massa-Carrara 2111

Pisa 239

Pistoia 249

Prato 249

Siena 238

Sabato 30 Maggio

Cielo e fenomeni: poco nuvoloso. Nel pomeriggio moderato aumento dell'instabilità con possibili rovesci in Appennino.
Venti: deboli variabili con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo il litorale centro meridionale.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in aumento sulla costa e massime stazionarie.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 238

Firenze 249

Grosseto 2611

Livorno 2213

Lucca 2212

Massa-Carrara 2013

Pisa 2312

Pistoia 2410

Prato 2410

Siena 2411

Domenica 31 Maggio

Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso.
Locale sviluppo di nubi cumuliformi nell'interno e
soprattutto sui rilievi nel pomeriggio; bassa
probabilità di locali rovesci.
Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi sul
litorale nel pomeriggio.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime in aumento nell'interno.

Lunedì 1 Giugno Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con
moderato sviluppo di nubi pomeridiane
nell'interno.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie.

Martedì 2 Giugno
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