
   

 

FOTO DI CORFÙ 

 

Città di Corfù  

                

Città di Corfù -Corfù Town, o Kerkyra, o Kerkira, o Kérkyra-, il principale insediamento urbano dell'isola, 
snodo per i trasporti verso tutte le altre località, ha una popolazione che sfiora i quarantamila abitanti. 

Aeroporto (in tutte le foto, tranne nella terza); zona della stazione dei bus nel centro della 
città (nella terza foto). 

                

Zona della stazione dei bus nel centro della città (nelle prime due foto); veduta dalla zona portuale 
(nella terza foto); veduta del centro storico della città -Città Vecchia, Old Town-, a partire dalla zona 

pedonale che prende il nome di Liston, con le sue vie limitrofe, ricche di ristoranti e negozi di 
souvenir (nell'ultima foto ed in quelle che seguono). 

                

             

             



Intorno al lungomare, a partire dalla zona del Douglas Monument -Douglas Obelisk, o 
Douglas Column- (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

                

Intorno al lungomare, per proseguire in direzione della Vecchia Fortezza -Fortezza Veneziana, 
Old Fortress- (foto miste). 

             

Intorno al lungomare, per proseguire con il Maitland Monument ed il suo parco, fino allo Schulenburg 
Statue e alla Vecchia Fortezza -Fortezza Veneziana, Old Fortress- (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

                

                

Ancora attorno al Maitland Monumented, nel suo parco, fino alla Vecchia Fortezza -Fortezza Veneziana; 
Old Fortress- (nelle prime tre foto); veduta del centro storico della città -Città Vecchia, Old Town-, a 



partire dalla zona pedonale che prende il nome di Liston, con le sue vie limitrofe (nell'ultima foto 
ed in quelle che seguono). 

                

                

St. Michael & St. George Palace -Corfu Museum of Asian Art, con Archaeological Museum- (nella prima 
foto); zona pedonale che prende il nome di Liston, con le sue vie limitrofe e anche la chiesa chiamata 

Saint Spyridon Church -o solo St. Spyridon Church- (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

             

                

                

                



                

             

Zona pedonale che prende il nome di Liston, con le sue vie limitrofe (nelle prime tre foto); 
Nuova Fortezza - Fortezza Nuova, New Fortress- (nell'ultima foto). 

                

Nuova Fortezza - Fortezza Nuova, New Fortress-, nella spianata dinnanzi ad essa (nella prima foto); 
zona del lungomare (nella seconda e nella terza foto); ancora il centro storico, con alcuni negozi 

a partire dalla zona pedonale che prende il nome di Liston (nell'ultima foto). 

                

Nuova Fortezza - Fortezza Nuova, New Fortress-, nella spianata dinnanzi ad essa (nelle 
prime due foto); ancora il centro storico, con vedute a partire dalla zona pedonale 

che prende il nome di Liston (nelle ultime due foto). 

                

Ancora il centro storico, con vedute a partire dalla zona pedonale che prende il nome di Liston 
(nelle prime due foto); zona del lungomare all'altezza della Vecchia Fortezza -Fortezza Veneziana, 

Old Fortress- (nelle restanti foto). 

                



 

 

 

   

Lungomare (nella prima foto); ancora il centro storico, con vedute a partire dalla zona pedonale che 
prende il nome di Liston (nella seconda e nella terza foto); Kapodistrias Statue (nella quarta foto); 

ancora il Douglas Monument -Douglas Obelisk, o Douglas Column- (nella quinta foto); nei pressi 
della stazione dei bus nel centro della città (nell'ultima foto). 

 


