
   

 

FOTO DI CRETA 

 

Foto di Iraklio e di Cnosso...  

                

Iraklio (la capitale dell'isola di Creta, situata sulla costa settentrionale): Porto Veneziano 
(nelle prime tre foto); Catholic Church of St. John the Baptist (nell'ultima foto). 

                

Iraklio: corso pedonale chiamato 25th Avgoustou (nelle prime due foto); Catholic Church of St. John 
the Baptist (nella terza foto); negozi tipici nelle vie pedonali comprese tra Odos 1821 e Odos 1866 

(nella quarta foto); statua equestre di Erotokritos ed Aretousa, con cavallo a tre teste, in Platia Kornarou, 
alla fine di Odos (nella quinta foto); Church of Ayios Titos (nell'ultima foto). 

                

Iraklio: Church of Ayios Titos (foto miste). 

                

Iraklio: vedute di Platia Eleftherias, con anche la Morozini Fountain -Morosini Fountain-, detta "The 



Lions" (nelle prime due foto); Metropolitan Church of Ayios Minas (nelle ultime due foto). 

                         

Iraklio: Metropolitan Church of Ayios Minas (in tutte le foto, tranne nella quarta); 
Church of Ayia Aikaterini of Sinaites (nella quarta foto). 

                

Iraklio: Metropolitan Church of Ayios Minas (nella prima foto); Chiesa di Agios Petros con relativi 
scavi lungo Theotokopoulou (nelle due foto centrali); dettaglio del lungomare (nell'ultima foto). 

                

Iraklio: mare e lungomare (foto miste). 

                

Iraklio: mare e lungomare (foto miste). 

             

Iraklio: mare e lungomare (nelle prime due foto); Museo Storico (nella terza foto); statua con tre delfini 



a ridosso del Porto Veneziano (nella quarta foto); veduta panoramica delle alture, a tratti aspre e 
a tratti verdeggianti, che si trovano sulla strada appena fuori dalla città (nell'ultima foto). 

                

Cnosso (a breve distanza dalla capitale di Creta): vedute, dettagli e varie angolazioni delle 
rovine del Palazzo di Cnosso, importantissima testimonianza dell'epoca minoica (foto miste). 
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Cnosso: vedute, dettagli e varie angolazioni delle rovine del Palazzo di Cnosso, importantissima 
testimonianza dell'epoca minoica (foto miste). 

 


