
   

 

FOTO DI MIAMI -Miami Beach- 

 

Foto di Miami Beach: dall'Art Deco District ad Indian Creek Drive  

                

Art Deco District di Miami Beach (Art Déco Historic District), nell'area di South Beach, con i caratteristici 
edifici in stile art déco (detto tropical deco, o tropical déco), i famosissimi hotel, la immortale Ocean Drive, 

il verdeggiante Lummus Park e dintorni (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

             

                

                



                

             

                

                

                

                

                



             

                

                

                

                

                

                



                

                

                

Art Deco District di Miami Beach (Art Déco Historic District), nell'area di South Beach, all'altezza di 
Ocean Drive, con la "Casa di Versace" -Casa Casuarina o Amsterdam Palace- (nella prima foto) e 

poi le strade e gli edifici all'altezza della 5th Street e nei suoi dintorni, come ad esempio il 
404 Washington Avenue Building -o solo 404 Building- (nelle restanti foto). 

                

Art Deco District di Miami Beach (Art Déco Historic District), nell'area di South Beach, con le strade, le 
case e gli edifici vari a partire dalla 5th Street e dintorni, proseguendo verso Washington Avenue, 

verso la 3nd Street, verso Meridian Avenue, verso la 1st Street, ed infine verso Collins Avenue 
e poi fino alle spiagge (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                



                

                         

                

Strade intorno alla 21st Street (nella prima foto); strade a partire dalle zone attorno a Lincoln Road 
ed a Washington Avenue (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

             

                         

Strade attorno a Washington Avenue, con il Miami Beach Convention Center (foto miste). 



                

Strade attorno a Washington Avenue, con il Miami Beach Convention Center ed il 
teatro Fillmore Miami Beach (foto miste). 

                

Strade a partire dalle zone attorno a Washington Avenue ed a Espanola Way 
-Española Way- (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

             

Strade a partire dalle zone attorno a Washington Avenue, a Espanola Way -Española Way-, 
per poi direzionarsi verso Meridian Avenue, Collins Avenue ed infine la 

South Pointe Drive (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                



                

                

             

                                           

                

                

Collins Avenue, con i suoi lussuosi hotel, e le strade che la intersecano 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                



                

                

                

                         

                

                

                

Zone tra Collins Avenue e Lincoln Road, con i numerosi negozi, 
anche in versione serale (in queste foto ed in quelle che seguono). 



                

             

Zona di Lincoln Road, con i numerosi negozi e dove si trovano 
parecchi ristornati (foto miste). 

                             

Zona di Lincoln Road, con i numerosi negozi e dove si trovano (nella prima foto); 
zona di Washington Avenue (nelle ultime due foto). 

                

Vedute a partire da Collins Avenue, all'altezza della 21st Street, 
e poi fino a Washington Avenue (foto miste). 

                

Interno e piscina dell'hotel nel quale soggiornavo, all'incrocio tra 
Collins Avenue e la 21st Street (foto miste). 

                

Hotel nel quale soggiornavo, all'incrocio tra Collins Avenue e la 21st Street (nella prima foto); 
alberi secolari e giardini di Collins Avenue (nella seconda e nella terza foto); vedute all'altezza di 

Dade Boulevard (nella quarta e nella quinta foto); Miami Beach Golf Club (nell'ultima foto) 



                

Hotel Governor sulla 21st Street (nella prima foto); alberi e giardini di Collins Avenue 
(nella seconda foto); vedute all'altezza di Dade Boulevard (nelle restanti foto). 

                             

Veduta all'altezza di Dade Boulevard (nella prima foto); Miami Beach Golf Club (nelle restanti foto). 

                

Holocaust Memorial (foto miste). 

                         

Holocaust Memorial (nelle prime quattro foto); Miami Beach Botanical Garden (nell'ultima foto). 

                

Miami Beach Botanical Garden e dintorni (foto miste). 

                             

Miami Beach City Hall (nelle prime due foto); veduta di Collins Avenue (nell'ultima foto). 



                                     

Strade e hotel di North Beach (foto miste). 

                

Canale fluviale di Lake Pancoast e dintorni, che sfocia nella Biscayne Bay, a partire da Collins Avenue, 
proseguendo in direzione di North Beach su Indian Creek Drive (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

                

                

                         

                



 

 

 

   

Miami Beach è un'icona tropicale degli Stati Uniti ed è molto di più di una semplice stazione balneare. 

 


