
   

 

FOTO DI BUENOS AIRES 

 

Centro / Microcentro... il cuore della capitale  

                

Edifici visti da "Parque Colón" (nella prima foto) / Veduta di "Plaza de Mayo" (nella seconda foto) / 
"Catedral Metropolitana" (nelle ultime due foto). 

                

Foto miste di "Plaza de Mayo" con l'obelisco "Pirámide de Mayo" e la "Casa Rosada". 

                

Diverse visuali di "Plaza de Mayo" (con l'obelisco "Pirámide de Mayo" e la "Casa Rosada" nelle prime 
tre foto e con il "Palacio de la Legislatura", il "Cabildo" ed il "Palacio de Gobierno" nelle restanti foto). 

             

"Plaza de Mayo" con l'obelisco "Pirámide de Mayo" e la "Casa Rosada" (nelle 
prime quattro foto) / Palazzo di "Avenida de Mayo" (nell'ultima foto). 



             

"Plaza de Mayo" con la "Casa Rosada" ed il palazzo del "Banco de la Nación Argentina" 
(nella prima e nell'ultima foto) / "Galerías Pacífico" (nella seconda foto) / 

"Aduana de Buenos Aires" (nella terza e nella quarta foto). 

                

"Cabildo" (nella prima foto) / Visuali del "Palacio de Gobierno" (conosciuto anche col nome di 
"Palacio Municipal" o "Palacio de la Jefatura de Gobierno", nella seconda e nella terza foto) / 

Veduta da "Avenida Pte. Roque Sáenz Peña" (nella quarta foto) / "Avenida 9 de Julio" col 
suo "Obelisco" (nelle ultime due foto). 

                

"Avenida 9 de Julio" col suo "Obelisco" (foto miste). 

                             

Insegne pubblicitarie di "Avenida 9 de Julio" (foto miste). 

                



"Avenida 9 de Julio" (nella prima foto) / "Calle Florida" (nella seconda foto) / 
"Calle Lavalle" (nella terza foto)/ Panoramica di "Plaza Lavalle" (nella quarta foto) / 

"Palacio de Aguas Corrientes" (nelle ultime due foto). 

                

Dettaglio con i palazzi di "Avenida Pte. Roque Sáenz Peña" (nella prima foto) / "Avenida 9 de Julio" 
(nella seconda e nella terza foto) / "Basílica de Nuestra Señora de la Merced" (nell'ultima foto). 

                

"Palacio del Congreso de la Nación" o "Palacio del Congreso Nacional" che fa lo stesso (nelle prime 
due foto) / Esercizi e ristoranti di "Calle Lavalle" (nella terza foto) / Teatro con tipica insegna 

del tango nei pressi di "Avenida 9 de Julio" (nell'ultima foto). 

                

"Teatro Colón" (nella prima foto) / "Palacio de Aguas Corrientes" (nella seconda foto) / Area di 
"Puerto Madero" (nelle ultime due foto, con inquadratura di "Avenida Madero" nella terza foto). 

                

Grattacieli e palazzi attorno a "Puerto Madero" (foto miste). 

                

Area di "Puerto Madero" (foto miste). 



 

 

 

   

                         

Grattacieli e palazzi attorno a "Puerto Madero" (foto miste). 

                

Area di "Puerto Madero" con il "Puente de la Mujer" (foto miste). 

 


