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PREVISIONE METEOROLOGICA PER “LA VELEZIANA” 20

ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio
Unità Organizzativa Previsioni Meteorologiche

Emissione: venerdì 14 ottobre
Area di validità: Lido di Venezia e Laguna Venezia
Periodo di validità: sabato 1
 
SITUAZIONE GENERALE 

Persistente alta pressione
sostanzialmente simili tra loro
 
PREVISIONE PER SABATO 1
Poco o parzialmente nuvoloso
Non si verificheranno precipitazioni.
Temperatura inizialmente attorno a
22-24 °C a metà pomeriggio. 
Venti in prevalenza deboli e di pomeriggio
nord-est a sud-est col passar delle ore e di pomeriggio da sud
 

PREVISIONE PER DOMENICA 
Alternanza di nuvole e rasserenamenti, di mattina foschia
Non si verificheranno precipitazioni.
Temperatura inizialmente attorno ai 1
23-25 °C a metà pomeriggio. 
Venti in prevalenza deboli e di pomeriggio
nord-est a sud-est col passar delle or
 
Prossimo bollettino: sabato
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PREVISIONE METEOROLOGICA PER “LA VELEZIANA” 20
 

a cura di 
Dipartimento per la Sicurezza del Territorio

Unità Organizzativa Previsioni Meteorologiche
 

ottobre alle ore 15 

Lido di Venezia e Laguna Venezia 

sabato 15 ottobre ore 8-18;  domenica 16 ottobre ore

Persistente alta pressione, sabato e domenica saranno due giornate 
sostanzialmente simili tra loro. 

PREVISIONE PER SABATO 15 ore 8-18 

Poco o parzialmente nuvoloso, di mattina foschia in dissolvimento
Non si verificheranno precipitazioni. 

torno ai 12-14 °C e poi in salita fino ad arrivare attorno ai 
.  
di pomeriggio a tratti moderati, di mattina in rotazione da 

est col passar delle ore e di pomeriggio da sud-est

PREVISIONE PER DOMENICA 16 ore 8-18 

Alternanza di nuvole e rasserenamenti, di mattina foschia/nebbia
pitazioni. 

Temperatura inizialmente attorno ai 13-15 °C e poi in salita fino ad arrivare attorno ai 
.  
di pomeriggio a tratti moderati, di mattina in rotazione da 

est col passar delle ore e di pomeriggio da sud-est

sabato 15 ottobre alle ore 15 

Servizio Centro Meteorologico
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Dipartimento per la Sicurezza del Territorio 

Unità Organizzativa Previsioni Meteorologiche 

ottobre ore 8-18 

, sabato e domenica saranno due giornate 

vimento. 

a fino ad arrivare attorno ai 

di mattina in rotazione da 
est. 

/nebbia in dissolvimento. 

°C e poi in salita fino ad arrivare attorno ai 

di mattina in rotazione da 
est. 


