
   

 

FOTO DI AMBURGO 

 

Le città anseatiche del Nord della Germania: Amburgo  

                

"Monumento a Bismarck" (nella prima foto) / "Chiesa di San Michele" (nella seconda e nella terza foto) / 
Davanti alla "Chiesa di San Michele" (nella quarta foto) / Palazzo con uffici nel centro città e una 

delle tante statue colorate raffigurante un omino che porta due secchi d'acqua, vale a dire 
il celeberrimo portatore d'acqua, tanto caro alla città (nelle ultime due foto). 

                

Alcuni fra i canali ghiacciati lungo il centro cittadino (nelle prime due foto) / "Chiesa di San Nicola" 
(nella terza e nella quarta foto) / La "Piazza del Municipio" (nelle ultime due foto). 

                

Il "Municipio" di Amburgo (foto miste). 

                



Il "Municipio" di Amburgo (nelle prime due foto) / "Mönckebergstrasse" all'altezza di 
"Gerhart-Hauptmann-Platz" (nella terza foto) / Veduta del "Lago Alster" (nella quarta foto) / 

"Chiesa di San Pietro" (nelle ultime due foto). 

                

Canale ghiacciato del centro (nella prima foto) / Veduta del "Lago Alster" (nella seconda foto) / 
"Speicherstadt" (nella terza foto) / Fuori dalla stazione ferroviaria di Amburgo (nella quarta foto). 

                

"Chiesa di San Pietro" (nella prima foto) / "Speicherstadt" (nella seconda e nella terza foto) / 
Il "Porto" di Amburgo (nella quarta e nella quinta foto) / "Holthusenbad" (nell'ultima foto). 

                

Il "Porto" di Amburgo (nelle prime due foto) / "Speicherstadt" (nelle ultime due foto). 

                

"Kunsthalle" (nella prima foto) / "Edificio Spiegel" (nella seconda foto) / 
"Torre dell'Acqua" (nella terza foto) / "Reeperbahn" (nelle restanti foto). 

                             

"Museum für Kunst und Gewerbe" (nella prima foto) / "Kunsthalle" (nella seconda foto) / 
Uno dei numerosi casinò della "Reeperbahn" (nella terza foto). 



 

 

 

   

                

Il "Municipio" di Amburgo (nelle prime cinque foto) / "Chiesa di San Pietro" 
vista da "Mönckebergstrasse" (nell'ultima foto). 

                

Il "Municipio" di Amburgo (foto miste). 

                

Sui canali di fianco al "Municipio" (nelle prime due foto) / Vedute sul "Porto" (nelle ultime due foto). 

                             

Il "Porto" di Amburgo (nella prima foto) / "Speicherstadt" (nella seconda foto) / 
"Holthusenbad" (nella terza foto). 

             

"Kunsthalle" (nella prima foto) / "Edificio Spiegel" (nella seconda foto) / "Torre dell'Acqua" (nella terza 
foto) / Eloquente insegna esposta fuori da un locale hard della "Reeperbahn" (nella quarta foto) / 

"Herbertstrasse", la via delle prostitute (nell'ultima foto). 

 


