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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti più consistenti sull'Appennino settentrionale
ove saranno possibili isolati rovesci o brevi temporali; nuovo rasserenamento in serata.
Venti: deboli occidentali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa centro meridionale.
Mari: poco mossi, tendenti a mossi durante il pomeriggio sui bacini meridionali.
Temperature: in lieve aumento nelle zone più interne.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 26

Firenze 26

Grosseto 25

Livorno 23

Lucca 25

Massa-Carrara 23

Pisa 25

Pistoia 26

Prato 26

Siena 26

Martedì 2 Giugno

Cielo e fenomeni: nuvoloso sulle zone centro settentrionali per nubi prevalentemente basse più compatte al primo mattino sulle vallate e successivamente a
ridosso delle Apuane e dell'Appennino, dove, nel pomeriggio, saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulle zone
meridionali sereno al mattino e velato dal pomeriggio. Aumento della nuvolosità in serata e nel corso della notte a partire dalle zone occidentali con nuove
precipitazioni possibili sul nord ovest.
Venti: deboli da ovest sud ovest con rinforzi.
Mari: poco mossi o localmente mossi.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo in particolare al nord.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2412

Firenze 2314

Grosseto 2614

Livorno 2218

Lucca 2213

Massa-Carrara 2115

Pisa 2414

Pistoia 2413

Prato 2315

Siena 2514

Mercoledì 3 Giugno

Cielo e fenomeni: perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e con precipitazioni diffuse e localmente insistenti; possibilità di temporali, più frequenti e
più intensi in serata.
Venti: moderati di Scirocco, fino a forti nel pomeriggio lungo la costa e in Arcipelago.
Mari: mossi, tendenti a molto mossi.
Temperature: minime stazionarie e massime in sensibile calo.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 1915

Firenze 1915

Grosseto 2117

Livorno 1918

Lucca 1815

Massa-Carrara 1716

Pisa 1915

Pistoia 1815

Prato 1915

Siena 2016

Giovedì 4 Giugno

Cielo e fenomeni: inizialmente nuvoloso con
residui rovesci e temporali sparsi nottetempo in
rapido esaurimento. Successivamente
miglioramento con schiarite anche ampie sulla
costa, mentre permarranno locali addensamenti
a ridosso dei rilievi settentrionali associati a
deboli precipitazioni.
Venti: moderati occidentali in graduale

Venerdì 5 Giugno Cielo e fenomeni: poco nuvoloso con locali
addensamenti sulle zone interne.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime in
aumento e gradevoli.

Sabato 6 Giugno
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