
   

 

FOTO DI BUENOS AIRES 

 

Varie foto della capitale argentina...  

                

Centro / Microcentro: "Puerto Madero"; "Casa Rosada" (parte posteriore); "Plaza de Mayo"; 
"Avenida 9 de Julio" con "Obelisco". 

                

Centro / Microcentro: "Avenida 9 de Julio" con "Obelisco" (nella prima foto); "Calle Florida" (nelle 
quattro foto centrali); insegna di spettacolo teatrale lungo "Avenida 9 de Julio" (nell'ultima foto). 

                

Centro / Microcentro: statua di bovino fuori da un ristorante di zona "Puerto Madero" 
(nella prima foto); "Plaza Lavalle" e "Teatro Colón" visto da "Calle Libertad" 

(nelle due foto centrali); "Palacio del Congreso" (nell'ultima foto). 

                     

Centro / Microcentro: "Palacio del Congreso" (nelle prime due foto); 
"Palacio de Aguas Corrientes" (nell'ultima foto). Recoleta: "Floralis Genérica" 

in "Plaza de las Naciones Unidas" (nella terza e nella quarta foto). 



                

Recoleta: "Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires" (nella prima foto). 
Centro / Microcentro: "Plaza de Mayo" (nella seconda foto). 

Plaza San Martín / Retiro: "Torre Alem Plaza" (nella terza foto). 
Palermo: "Plaza Italia" con il "Monumento a Giuseppe Garibaldi" (nell'ultima foto). 

                

Recoleta: "Buenos Aires Design"; bancarelle con in vendita 
tazze per bere il "mate" e strada di fianco al "Cementerio". 

                

Palermo: "Avenida Cabildo" (nella prima foto); "Plazoleta Grand Bourg" (nell'ultima foto). 
Centro / Microcentro: "Galerías Pacífico" (nella seconda e nella terza foto). 

Recoleta: strade del quartiere (nella quarta e nella quinta foto, per l'esattezza 
nella quinta fotografia è ritratta la "Avenida del Libertador"). 

                

Plaza San Martín / Retiro: "Edificio Kavanagh" (nelle prime tre foto, con visuale dalla 
stessa "Plaza General San Martín" nella terza istantanea); "Torre de los Ingleses" e 

parco davanti alla stazione del "Retiro" (nelle restanti foto). 

                



Plaza San Martín / Retiro: "Círculo Militar" (nella prima foto); "Palacio Haedo" (nella seconda foto). 
Recoleta: alcuni cani trainati dal dog-sitter (nelle restanti foto). 

                

Recoleta: "Museo Nacional de Arte Decorativo" (nella prima foto). 
Palermo: "Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires", il "MALBA" (nella seconda foto). 

Autostrade alla periferia della città (nelle ultime due foto). 

                                           

Palermo: appena fuori dal "MALBA" (nella prima foto). La Boca: "El Caminito" (nelle restanti foto). 

                

La Boca: "El Caminito" (foto miste). 

                

La Boca: "El Caminito" (foto miste). 

                

La Boca: "El Caminito" (foto miste). 



 

 

 

   

                

La Boca: "La Bombonera" e dintorni dello stadio. 

 


