
   

 

FOTO DI MIAMI -Downtown Miami- 

 

Foto di Downtown Miami: tra grattacieli e palme tropicali  

                

Strade della città non lontano dalla stazione dei bus (nella prima foto); zona del Porto di Miami 
(Port of Miami), all'altezza di Palm Island e Hibiscus Island, lungo la MacArthur Causeway 

(nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                



                

Jungle Island (nelle prime tre foto); area con i ponti di MacArthur Causeway, e poi verso 
la stazione dei bus con gli alti palazzi (nell'ultima foto ed in quelle che seguono). 

                

             

Area con i ponti di MacArthur Causeway, e poi verso la stazione dei bus con gli alti palazzi (nella prima, 
nella seconda e nell'ultima foto); Biscayne Boulevard con i suoi grattacieli (nelle restanti foto 

ed in quelle che seguono). 

                

             

                

American Airlines Arena lungo Biscayne Boulevard (foto miste). 



                

Biscayne Boulevard all'altezza del Porto di Miami (foto miste). 

                

Biscayne Boulevard all'altezza del Porto di Miami e dell'American Airlines Arena (nelle prime due foto); 
Freedom Tower lungo Biscayne Boulevard (nelle restanti foto). 

                

Freedom Tower lungo Biscayne Boulevard (nella prima foto); grattacieli lungo Biscayne Boulevard, 
all'altezza di Bayside Marketplace (nella seconda e nella terza foto); Bayside Marketplace, 

lungo Biscayne Boulevard, di fianco a Bayfront Park, con i ristoranti, i negozi 
ed i suoi alberi secolari (nelle restanti foto). 

                

Veduta verso la Freedom Tower da Bayside Marketplace (nella prima foto); Bayside Marketplace, 
lungo Biscayne Boulevard, di fianco a Bayfront Park (nelle restanti foto). 

             

Bayside Marketplace, lungo Biscayne Boulevard, di fianco a Bayfront Park, con la baia, i grattacieli, 
i ristoranti, i negozi ed i suoi alberi secolari (in queste foto ed in quelle che seguono). 



                

                

                

                

                

                

                

Bayside Marketplace, lungo Biscayne Boulevard, di fianco a Bayfront Park, con la baia, i ristoranti, i 
negozi ed i suoi alberi secolari (nelle prime due foto); Bayfront Park e dintorni, con il verde del parco 

e la visuale dello skyline di Miami, dove spicca l'altissimo Southeast Financial Center, ex 
Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, senza tralasciare gli altri 

numerosi grattacieli più bassi (nelle restanti foto). 



                

Bayside Marketplace, lungo Biscayne Boulevard, di fianco a Bayfront Park, con i ristoranti, i negozi 
ed i suoi alberi secolari (nella prima foto); grattacieli di Biscayne Boulevard, visti da Bayfront Park e 

dintorni, dove spicca l'altissimo Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto 
inconfondibile, senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (nelle restanti foto). 

                

Bayfront Park e dintorni, con il verde del parco e la visuale dello skyline di Miami, dove spicca 
l'altissimo Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, 

senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (foto miste). 

                

Grattacieli di Biscayne Boulevard, visti da Bayfront Park e dintorni, dove spicca l'altissimo 
Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, 

senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (foto miste). 

                

Grattacieli di Biscayne Boulevard, visti da Bayfront Park e dintorni, dove spicca l'altissimo 
Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, 

senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (foto miste). 

                

Grattacieli e panorami di Biscayne Boulevard, visti da Bayfront Park e dintorni, dove spicca 
l'altissimo Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, 

senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (foto miste). 



                

Grattacieli di Biscayne Boulevard, visti da Bayfront Park e dintorni, dove spicca l'altissimo 
Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, 

senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (nelle prime quattro foto); 
Bayfront Park e dintorni, con il verde del parco, la baia e la visuale dello skyline di Miami, dove spicca 

l'altissimo Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, dall'aspetto inconfondibile, 
senza tralasciare gli altri numerosi grattacieli più bassi (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                         

                                           

                

                

                             



                             

                

Vedute dalla zona di confine tra Bayside Marketplace e Bayfront Park (foto miste). 

                

Area del Miami River, dopo Chopin Plaza, camminando lungo la passeggiata, chiamata Miami Riverwalk, 
in mezzo ai grattacieli. I grattacieli che si vedono sono quelli che si stagliano a partire dalla SE 3rd Avenue 

e dalla SE 2nd Avenue, come il JW Marriott Marquis ed il Wells Fargo Center. In più si vede sempre da 
vicino, grazie alla sua altezza, il Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center. 

In queste foto ed in quelle che seguono sono visibili sia le zone del fiume, che le strade 
limitrofe, prettamente immerse nei grattacieli. 

                

                

                



                

                

                             

                         

Visuale dei grattacieli intorno all'area del Miami River e delle strade tra la SE 3rd Avenue e la 
SE 2nd Avenue, all'altezza del ponte di Brickell Avenue -Brickell Avenue Bridge, o Brickell Avenue 
Drawbridge- (foto miste, delle quali nell'ultima foto si vede a distanza la Bank of America Tower 

-o Total Bank Tower, o solo Miami Tower-). 

                

Brickell Station (nella prima foto); Brickell Avenue, nel pieno del quartiere Brickell, con i suoi 
numerosi ed altissimi grattacieli, oltre alle vie limitrofe, punteggiate di lussureggiante 

vegetazione tropicale (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                



                

                

                

             

                         

             

Zona in cui il Miami River sfocia in mare, con i palazzi ed i grattacieli (nella prima e nelle ultime due foto); 
Brickell Avenue, nel pieno del quartiere Brickell, con i suoi numerosi ed altissimi grattacieli, fra i quali 

spiccano il J.P. Morgan, l'HSBC -Four Seasons Hotel-, l'Espirito Santo Plaza -Conrad Hotel-, il 
Sabadell Financial Center e molti altri (nella terza e nella quarta foto). 



                

Zona in cui il Miami River sfocia in mare, con i palazzi ed i grattacieli (foto miste). 

             

Area del Miami River, con i relativi palazzi e grattacieli (nella prima, nella seconda e nell'ultima 
foto); strade e grattacieli all'altezza della SE 3rd Avenue e della SE 2nd Avenue (nella terza 
e nella quarta foto, delle quali nella quarta foto si vede a distanza la Bank of America Tower 

-o Total Bank Tower, o solo Miami Tower-). 

                

Grattacieli e palazzi del centro di Miami, nelle strade comprese tra Flagler Street, la 1st Street, la 
2nd Street e la 3rd Street, con relative intersezioni; nel cuore della città passa la monorail, chiamata 
"Metromover", di cui sono evidenti i binari sopraelevati, mentre dei grattacieli più alti vanno sempre 

annoverati il Southeast Financial Center, ex Wachovia Financial Center, e la Bank of America 
Tower -o Total Bank Tower, o solo Miami Tower- (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                



                

                

                             

                                           

                

Chiesa del Gesù -Gesu Catholic Church- (nelle prime quattro foto); 
vedute del centro di Miami dalle rampe della monorotaia "Metromover" (nella quinta foto); 

chiesa nei pressi della stazione dei bus (nell'ultima foto). 

             

Chiesa del Gesù -Gesu Catholic Church- (nelle prime tre foto); 
Olympia Theater -Gusman Center for the Performing Arts- (nelle ultime due foto). 



 

 

 

   

                             

Vedute del centro di Miami dalle rampe della monorotaia "Metromover" (foto miste). 

 


