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Sole e bel tempo che hanno contraddistinto queste
ultime giornate stanno per lasciare il passo
nell’Isola.
Oggi la giornata, sopratutto la mattinata sarà
all’insegna del bel tempo con pochi addensamenti
nuvolosi. La copertura si farà facendo più intenso
nel corso del pomeriggio con possibili piovaschi nel
settore meridionale.
Dalla nottata la situazione dovrebbe peggiorare lasciando il passo a
temporali e piogge su tutti i versanti dell’Isola.
Temperature stabili o in lieve calo, venti tesi in rotazione a levante e
Grecale. Mari fino a molto mossi.
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