
   

 

FOTO DI DUBROVNIK 

 

Dubrovnik, l'altra sponda dell'Adriatico...  

                

"Lapad": foto miste con panorami di spiagge e mare. 

                 

"Lapad": foto miste con panorami di spiagge e mare. 

                

"Lapad": foto miste con panorami di spiagge e mare (nell'ultima foto c'è una 
visuale dalla terrazza dell'hotel in cui soggiornavo). 

                

"Lapad": panorami di spiagge e mare (nelle prime tre foto) / "Gruž": "Porto" (nell'ultima foto).  



                 

"Lapad": panorami di spiagge e mare (in tutte le foto, tranne nella terza) / 
"Città Vecchia": veduta sul "Porto" antico. 

                

"Lapad": foto miste con panorami di spiagge e mare. 

                

Panorama marino tra la "Città Vecchia" e il quartiere di "Lapad" (nella prima foto) / 
"Città Vecchia": "Grande Fontana d'Onofrio" (nelle due foto centrali) e veduta dal 

"Porto" antico con fortificazioni (nell'ultima foto). 

                     

"Lapad": "Kralja Zvonimira" (nella prima foto) / "Città Vecchia": "Piccola Fontana d'Onofrio" (nella seconda 
foto), "Fortezza di San Giovanni" nel "Porto" antico (nella terza foto), una delle piccole strade accessibili 

da "Placa" (nella quarta foto) e "Chiesa di Sant'Ignazio" (nell'ultima foto). 



                

"Città Vecchia": all'altezza del "Forte Bokar" (nella prima foto), "Porta Pile" (nella seconda foto), 
"Grande Fontana d'Onofrio" (nella terza foto), "Chiesa del Salvatore" (nella quarta foto) e 

"Convento Francescano" (nelle ultime due foto). 

                

"Città Vecchia": "Forte Bokar" (nella prima foto), "Porta Pile" (nella seconda foto), all'altezza 
di "Palazzo del Rettore" con in fondo "Palazzo Sponza" (nella terza foto) e scultura della 

"Pietà" nel portale d'ingresso del "Convento Francescano" (nell'ultima foto). 

                

"Città Vecchia": "Convento Francescano" (nella prima foto), palazzi di "Placa" (nella seconda foto), 
"Colonna di Orlando" in "Piazza Luza" (nella terza foto), "Placa" con "Torre dell'Orologio" in 
fondo (nella quarta foto), "Chiesa di Sant'Ignazio" e sue adiacenze (nelle ultime due foto). 

                

"Città Vecchia": palazzi di "Placa" (nella prima foto), verso "Piazza Luza" con "Torre 
dell'Orologio" in fondo (nella seconda foto), "Chiesa di San Biagio" (nella terza foto) 

e "Cattedrale dell'Assunzione di Maria" (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

"Città Vecchia": "Fortezza di San Giovanni" nel "Porto" antico (nella prima foto), "Placa" (nella seconda 
foto e nella quarta foto), "Grande Fontana d'Onofrio" e "Chiesa del Salvatore" (nella terza foto), 

"Cattedrale dell'Assunzione di Maria" (nella quinta foto) e "Monastero Domenicano" (nell'ultima foto). 

                         

"Città Vecchia": "Porta Ploce" con la cintura della mura di fortificazione (nelle prime 
quattro foto) e Porto" antico (nell'ultima foto). 

                

"Città Vecchia": "Monastero Domenicano" (nella prima foto) e alcune inquadrature delle mura di 
fortificazione con il "Porto" antico e la "Fortezza di San Giovanni" (nelle restanti foto). 

 


