
   

 

FOTO DI BARCELLONA 

 

Tutto il resto della splendida capitale catalana...  

                

"Plaça d'Espanya" (nelle prime due foto) / "Montjuïc": "MNAC" (nelle ultime due foto). 

                

"Montjuïc": "Palau Alfons XIII", alberi in "Plaça de les Cascades" 
e foto da due diverse angolazioni del "MNAC". 

                

"Montjuïc": veduta sul "Palau Alfons XIII" dalla scalinata del "MNAC" e 
veduta panoramica di Barcellona dall'alto della collina / "Port Vell" 

(foto miste, di cui la prima delle due che dà verso la "Rambla del Mar"). 

                

Palme sul lungomare di "Port Vell" / Leone al di sotto del monumento a Cristoforo Colombo / 
"Plaça Reial" (foto miste). 

                             

"Ramblas" / Statuetta di drago che pende da "Casa Bruno Quadros", all'imbocco 
del bivio con "Llano de la Boqueria", visibile anche dalle "Ramblas" / "Plaça de Catalunya". 



                         

"Plaça d'Espanya" / Monumento a Cristoforo Colombo / Sulle "Ramblas" con artista 
di strada / "Font de Canaletes" lungo le "Ramblas", quasi in "Plaça de Catalunya" / 

"Plaça de Catalunya". 

                

"Ramblas" (foto miste, di cui la prima delle due con l'insegna del 
"Museu de Cera") / "Casa Milà" / "Torre Catalunya". 

                                           

"Ramblas" (foto miste, di cui la terza davanti ad uno dei tanti fiorai) / "Plaça de Catalunya" 
(con statua equestre che si erge appena sulla superficie di una delle uscite della metropolitana). 

                                     

"Casa Milà" (foto miste). 

                                           

"Casa Batlló" (nelle prime due foto) / Quartiere di "La Ribera": "Arc de Triomf" / 



Nel parco davanti alla ex stazione ferroviaria "Estació del Nord". 

                             

Quartiere di "La Ribera": "Arc de Triomf" e "Passeig de Lluís Companys". 

                            

"Barceloneta" e "Port Olímpic": spiaggia, "Torre Mapfre", "Hotel de les Arts" e 
"Peix" (nelle prime due foto); "Torre Mapfre" e "Hotel de les Arts" (nella terza foto); 

mare nella quarta foto. 

                                           

"Barceloneta" e "Port Olímpic": "Torre Mapfre" e "Hotel de les Arts" (nella prima foto); 
spiaggia e mare nelle restanti foto. 

                                           

"Barri Gòtic": "Capella Reial de Santa Àgata" (nella prima foto); 
la "Cattedrale" ("La Seu") vista dalle vie laterali (nelle altre tre foto). 

                                     



 

 

 

   

"Barri Gòtic": "Palau del Lloctinent" in "Carrer dels Comtes"; 
antichi palazzi in "Carrer de la Pietat"; "Plaça del Rei". 

                

"Barri Gòtic": lungo "Avinguda de la Catedral"; ponticello in 
"Carrer del Bisbe"; "Plaça del Rei" (nelle ultime due foto). 

                

"Barri Gòtic": "Església de Santa Maria del Pi" / "Plaça de Catalunya" (vista da due 
diverse angolazioni; nella seconda con i taxi e l'onnipresente traffico) / 

Bandiere di Catalogna, Spagna ed Europa all'aeroporto della città. 
 


