
   

 

FOTO DI ALICANTE 

 

Foto di Alicante, nella Costa Blanca...  

                

Vedute tra Avenida Loring e Plaza de Galicia (foto miste). 

                

Vedute tra Avenida Loring, e Plaza de Galicia (nelle prime tre foto); dettaglio del viale di 
Avenida Doctor Ramón y Cajal (nella quarta foto); Calle Maestro Bretón (nella quinta foto); 

il viale di Avenida General Marva (nell'ultima foto). 

                

Il viale di Avenida Doctor Ramón y Cajal (nella prima foto); il viale di Avenida General Marva (nelle due 
foto centrali); il centro commerciale "El Corte Inglés", lungo Avenida de Federico Soto (nell'ultima foto). 

                

Il viale di Avenida General Marva (nella prima foto); Plaza de los Luceros, con i suoi palazzi 
e la sua monumentale fontana (nelle foto che vanno dalla seconda alla quinta); 

Plaza Portal de Elche (nell'ultima foto). 



                

Giganteschi e centenari alberi di ficus in Plaza de Gabriel Miró (nella prima foto); 
il viale dell'Explanada de España (nelle restanti foto). 

                

Giganteschi e centenari alberi di ficus in Plaza de Gabriel Miró (nella prima foto); 
il viale dell'Explanada de España (nelle restanti foto). 

             

Avenida Rambla Méndez Núñez (nella prima e nell'ultima foto); il viale 
dell'Explanada de España (nella seconda, nella terza e nella quarta foto). 

                

Avenida Rambla Méndez Núñez (nella prima foto); l'interno del Museu de Fogueres (nelle restanti foto). 

                

L'interno del Museu de Fogueres (nelle prime tre foto); veduta dal centro di Alicante, 
verso la fortezza cittadina, ovvero il Castello di Santa Barbara (nell'ultima foto). 



                

Plaza Nueva con l'Acquario Mediterraneo (nella prima foto); il Teatro Principal (nella seconda foto); 
palazzo in Avenida de la Constitución (nella terza foto); il Mercado Central (nell'ultima foto). 

                

Il palazzo della Subdelegación del Gobierno in Plaza de la Montañeta (nella prime due foto); 
la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia in Plaza de la Montañeta (nelle ultime due foto). 

                

Diverse vedute della Iglesia de Nuestra Señora de Gracia in Plaza de la Montañeta (nelle prime due foto); 
la Concatedral de San Nicolás (nella terza e nella quarta foto); alti palazzi alla fine di Avenida Rambla 

Méndez Núñez, a ridosso dell'Explanada de España (nelle ultime due foto). 

                

Alti palazzi a ridosso dell'Explanada de España (nella prima foto); all'altezza di Plaza del Mar, 
dove c'è il lungomare di Avenida Conde de Vallellano ed il Porto (nelle restanti foto). 

                

All'altezza di Plaza del Mar, dove c'è il lungomare di Avenida Conde de Vallellano ed il Porto (foto miste). 



                

All'altezza di Plaza del Mar, dove c'è il lungomare di Avenida Conde de Vallellano ed il Porto (foto miste). 

                

All'altezza di Plaza del Mar, dove c'è il lungomare di Avenida Conde de Vallellano ed il Porto (foto miste). 

                

Vedute dal lungomare di Avenida Conde de Vallellano con il Porto (foto miste). 

                

Vedute dal lungomare di Avenida Conde de Vallellano con il Porto (foto miste). 

                

Vedute dal lungomare di Avenida Conde de Vallellano con il Porto (foto miste). 

                

Vedute dal lungomare di Avenida Conde de Vallellano con il Porto (foto miste). 



             

Zona del Real Club de Regatas de Alicante (in tutte le foto, tranne nella quarta); 
zona di Plaza del Mar (nella seconda foto). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 



                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                             

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 

                             

La spiaggia ed il mare di Alicante (foto miste). 



             

La spiaggia ed il mare di Alicante, con veduta verso la fortezza cittadina (foto miste). 

             

Il Municipio di Alicante (nelle prime due foto e poi anche nell'ultima foto); la Basílica de Santa María 
(nella terza foto); veduta verso la fortezza cittadina (nella quinta foto). 

                

La Basílica de Santa María (nelle prime due foto); salendo alla volta della fortezza cittadina, 
ovvero verso il Castello di Santa Barbara (nelle ultime due foto). 

                

Panorami dall'alto del Castello di Santa Barbara (foto miste). 

                

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 



                

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

                             

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 



 

 

 

   

                             

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

                             

Vedute varie del Castello di Santa Barbara, con panorami dall'alto (foto miste). 

 


