
   

 

FOTO DI L'AVANA 

 

Foto di L'Avana: la capitale di Cuba...  

                

Queste foto e quelle che seguono si riferisco alla Baia di L'Avana -Bahía de La Habana- e alle zone del 
Castillo de San Salvador de la Punta, all'altezza di Avenida del Puerto, con i relativi dintorni. 

                

                

                

                

La zona del Castillo de San Salvador de la Punta, all'altezza di Avenida del Puerto (nella prima foto); 
Malecón, con i panorami sul mare e le vie limitrofe (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 



                

                

                

Centro della città, partendo da Paseo de Martí e dintorni, con i suoi edifici e le "auto cubane" 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                



                

Museo de la Revolución (nella prima foto); Iglesia del Santo Ángel Custodio (nella seconda foto); 
strade ed auto nei dintorni del Museo de la Revolución e della Iglesia del Santo Ángel Custodio 

(nelle ultime due foto). 

                

Strade e palazzi nei dintorni del Museo de la Revolución e della Iglesia del Santo Ángel Custodio 
(nella prima foto); Iglesia del Santo Ángel Custodio (nella seconda e nella terza foto); 

Museo de la Revolución (nell'ultima foto). 

                

Vie e palazzi nei dintorni del Museo de la Revolución e della Iglesia del Santo Ángel Custodio 
(nelle prime due foto); edifici in Avenida de Bélgica e dintorni (nelle ultime due foto). 

                

Edifici in Avenida de Bélgica e dintorni (nelle prime due foto); Edificio Bacardi in Avenida de Bélgica 
(nella terza foto); Museo Nazionale delle Belle Arti -Museo Nacional de Bellas Artes- (nell'ultima foto). 

                

La zona di Paseo de Martí, con le relative strade ed aree verdi nei dintorni, a partire dal Monumento 



a José Martí -Estatua de José Martí-, passando per Parque Central, poi davanti all'Hotel Inglaterra, 
per arrivare fino al Campidoglio -Capitolio Nacional- (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                

                



                

             

                

                

                

                

La zona di Paseo de Martí, con le relative strade nei dintorni (nella prima foto); all'altezza di Avenida 
de Bélgica - Egido, con le relative vie nei dintorni (nelle ultime tre foto ed in quelle che seguono).  



                

             

All'altezza di Avenida de Bélgica - Egido, con le relative vie nei dintorni (nelle prime due foto); la 
zona di Paseo de Martí, con le relative strade ed aree verdi nei dintorni, a partire da Parque Central, 

passando davanti all'Hotel Inglaterra, per finire con il passeggiare per Paseo del Prado (nelle 
restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

             



             

La zona di Paseo de Martí, con le relative strade ed aree verdi nei dintorni, arrivando fino alla 
passeggiata di Paseo del Prado (in tutte le foto, tranne che nella quarta); Monumento 

a Máximo Gómez in Parque Martires del 71 (nella quarta foto). 

                             

La zona di Parque Martires del 71, con il Monumento a Máximo Gómez, passando per Plaza 13 de Marzo, 
fino ad arrivare al Museo de la Revolución (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                             

                             

             

Le zone attorno a Parque Martires del 71, con alcuni murales e alcune vie laterali non distanti 
(in tutte le foto, tranne che nella seconda); davanti all'Hotel Inglaterra (nella seconda foto). 



                

Le zone attorno a Parque Martires del 71, con alcuni murales e alcune vie laterali non distanti (nelle 
prime due foto); Museo Nacional de la Música (nella terza foto); il castelletto che ospita il comando della 

Policia Nacional Revolucionaria -Policía Nacional Revolucionaria, o PNR- (nell'ultima foto). 

                

Plaza de la Catedral e dintorni, ove, oltre alla Cattedrale stessa -Catedral, o Catedral de la Virgen María 
de la Concepción Inmaculada-, vi sono anche: la Casa del Marqués de Arcos -o Palacio del Marqués de 

Arcos-, il Museo de Arte Colonial, la Casa del Marqués de Aguas Claras e la Antigua Casa de Baños 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                



                

                

                

Plaza de la Catedral e dintorni, ove, oltre alla Cattedrale stessa -Catedral, o Catedral de la Virgen María 
de la Concepción Inmaculada- (nelle prime tre foto); Calle Mercaderes (nell'ultima foto). 

                

Calle Mercaderes (nella prima foto); Bodeguita del Medio e dintorni (nelle restanti foto). 

                             

La Cattedrale -Catedral, o Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada- 
(nella prima foto); Bodeguita del Medio e dintorni (nelle restanti foto). 

                



Strade e vie del centro storico, con i caratteristici edifici di L'Avana (foto miste). 

             

Strade e vie del centro storico, con i caratteristici edifici di L'Avana (nella prima, nella seconda 
e nell'ultima foto); Parque San Juan de Dios e dintorni (nella terza e nella quarta foto). 

                

Strade e vie del centro storico, con i caratteristici edifici di L'Avana (nelle prime due foto); 
Malecón, con i panorami sul mare e le vie limitrofe (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

Malecón, all'altezza dell'Hotel Nacional de Cuba, con i panorami sul mare e le vie limitrofe (foto miste). 



             

Malecón, dapprima all'altezza dell'Hotel Nacional de Cuba, con i panorami sul mare, le vie limitrofe ed 
il Monumento a las Víctimas Crucero Acorazado -Monumento a las Víctimas del Maine- (visibile nella terza 

foto), per poi continuare verso il Monumento al General Antonio Maceo (visibile nella quarta foto) e, 
successivamente, verso il Castillo de San Salvador de la Punta (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                



                

             

                

                

Malecón, all'altezza dell'Hotel Nacional de Cuba (nella prima foto); 
Hotel Nacional de Cuba e dintorni (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

             



                

                

Plaza de la Revolución, dove, oltre alla enorme piazza stessa, si trovano il Monumento a José Martí ed 
il Ministero degli Interni, con la sagoma di Che Guevara (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                



                

                

                

                             

                

Plaza de la Revolución, dove, oltre alla enorme piazza stessa, si trovano il Monumento a José Martí 
ed il Ministero degli Interni, con la sagoma di Che Guevara (nelle prime cinque foto); 

all'altezza dei giardini di Plaza 13 de Marzo (nell'ultima foto). 

                

La zona del Castillo de San Salvador de la Punta, all'altezza di Avenida del Puerto (nelle prime tre foto); 
davanti al castelletto che ospita il comando della Policia Nacional Revolucionaria -Policía Nacional 

Revolucionaria, o PNR- (nell'ultima foto). 



                

La zona di Paseo de Martí, con le relative strade ed aree verdi nei dintorni, dopo aver superato il 
Museo de la Revolución, a partire da Paseo del Prado e da Parque Central (foto miste, delle quali 

la terza si riferisce ad un palazzo in Calle Agramonte). 

                

Edifici di Parque Central, specificatamente il Gran Teatro de La Habana 
(nella prima foto); Malecón, all'altezza dell'Hotel Nacional de Cuba (nelle restanti foto). 

                

Plaza de la Revolución, dove, oltre alla enorme piazza stessa, si trovano il Monumento a José Martí 
ed il Ministero degli Interni, con la sagoma di Che Guevara (foto miste). 

                

Vie e strade di L'Avana, nei quartieri residenziali del Vedado -El Vedado- e di Miramar 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                



                

                

Vie e strade di L'Avana, nei quartieri residenziali del Vedado -El Vedado- e di Miramar (nelle prime 
due foto); veduta dal Malecón (nella terza foto); centro storico della città, a partire dalla zona di Paseo 

de Martí, poi verso il Museo de la Revolución ed infine verso Parque Central (nella quarta foto ed 
in quelle che seguono). 

                

                

                

             

Centro storico della città, a partire dalla zona di Paseo de Martí, poi verso il Museo de la Revolución ed 
infine verso Parque Central (nelle prime quattro foto); Fortaleza de San Carlos de La Cabaña e dintorni 



(nell'ultima foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                             

                             



 

 

 

   

                                               

Zona dello Zoo di L'Avana (foto miste). 

                                       

Vedute dall'aereo, mentre ci si avvicina a Cuba, con le isolette dei Caraibi ed il mare azzurro (foto miste). 
 


