
   

 

FOTO DI BRATISLAVA 

 

Foto della capitale slovacca...  

                

Case in zona Odbojárov (nella prima foto); Chiesa dei Trinitari (nella seconda foto); 
vedute dal basso del Castello (nelle ultime due foto). 

                

Castello visto da Obchodná ulica e dintorni (nelle prime due foto); Chiesa dei Cappuccini 
(nella terza foto); Porta di San Michele con dettagli (nelle restanti foto). 

                

Michalská ulica (nelle prime due foto); la torre dell'Antico Municipio in Hlavné námestie (nella 
terza e nella quarta foto); Chiesa dei Gesuiti con una statua colorata di orso nella piazzetta 

di fronte (nelle ultime due foto). 

                

Palazzi di Michalská ulica (nelle prime tre foto); palazzi di Hlavné námestie (nell'ultima foto). 



                

Hlavné námestie (nelle prime due foto); colonna della Vergine Maria e del Bambino Gesù 
in mezzo alla piazzetta di fronte alla Chiesa dei Gesuiti (nelle ultime due foto). 

                

Hlavné námestie (nelle prime tre foto); strade del centro storico attorno ad Hlavné námestie (nella 
quarta foto); bancarelle domenicali in Hlavné námestie (nella quinta foto); palazzo universitario 

della Biblioteca della Univerzitná knižnica (nell'ultima foto). 

                

Palazzi di Hlavné námestie (nella prima foto); statua in bronzo di uomo che esce da un tombino 
-chiamata Čumil- e palazzi in Panská ulica (nella seconda e nella terza foto); veduta di 

Obchodná ulica (nell'ultima foto). 

                

Hviezdoslavovo námestie con il Teatro Nazionale Slovacco (foto miste). 

             

Hviezdoslavovo námestie con la statua di Hviezdoslav e gli alberi (nelle prime tre foto); 
imbocco di Panská ulica (nella quarta foto); Cattedrale di San Martino (nell'ultima foto). 



                         

Cattedrale di San Martino (nella prima e nella terza foto); veduta verso il Castello dalla piazza della 
Cattedrale (nella seconda foto); Sinagoga di materiale smontabile nei pressi delle rive del Danubio (nella 

quarta foto); panorama con Cattedrale di San Martino dal lungofiume sul Danubio (nell'ultima foto). 

                

Veduta dalle rive del Danubio verso il Castello (nella prima foto); fiume Danubio con 
relativi ponti e passeggiate sulle sue sponde (nelle restanti foto). 

                

Fiume Danubio con relativi ponti e passeggiate sulle sue sponde (foto miste). 

                         

Vedute dalle rive del Danubio verso il Castello (foto miste). 

                         

Cattedrale di San Martino (nella prima foto); Castello con le sue mura (nelle restanti foto). 



                

Il parco Sad Janka Kráľa, sull'altra sponda del Danubio rispetto al centro storico (nella prima foto); 
Ponte Nuovo e vedute del Danubio dall'altro della salita per il Castello (nelle restanti foto). 

                

Veduta del Danubio dall'altro della salita per il Castello (nella prima foto); Castello da 
diverse angolazioni, con anche la sua regale cancellata (nelle restanti foto). 

                             

Castello da diverse angolazioni, con anche la sua regale cancellata e il 
panoramico piazzale dinnanzi ad esso (foto miste). 

                             

Alcuni negozi in Obchodná ulica (nella prima foto); negozio di souvenir in Michalská ulica 
(nella seconda foto); Kostol klarisiek, situata tra Klariská ulica e Farská ulica (nella terza foto). 

                         

Kostol klarisiek, situata tra Klariská ulica e Farská ulica (nella prima foto); Námestie Ľudovíta Štúra (nella 
seconda foto); moderni palazzi della Città Nuova, non lontano dalla zona di Odbojárov (nelle restanti foto). 



 

 

 

   

                             

Cartelloni pubblicitari della Città Nuova, non lontano dalla zona di Odbojárov (nella 
prima e nella terza foto); Slovnaft Arena (nella seconda foto). 

                

Palazzo Grassalkovich (foto miste). 

                

Palazzo Grassalkovich (nelle prime due foto); antico edificio in Palisády, non lontano dal Palazzo 
Grassalkovich (nella terza foto); antico edificio in Tolstého ulica, non lontano dal Palazzo 

Grassalkovich (nell'ultima foto). 
 


