
   

 

FOTO DI FILADELFIA 

 

Prima parte delle foto di "Filadelfia"  

                                           

Market Street (nelle prime tre foto, con grattacieli e "Hard Rock Cafe") / JFK Plaza e dintorni, 
con City Hall e grattacieli, dei quali spicca la sagoma spigolosa del One Liberty Place (nell'ultima foto). 

                

City Hall e John F. Kennedy Boulevard (nelle prime due foto) / Tempio Massonico -Masonic Temple- (nella 
terza e nella quarta foto) / City Hall e Tempio Massonico visti dall'incrocio fra Arch Street e Broad Street 
(nella quinta foto) / JFK Plaza e dintorni, con statua di Benjamin Franklin e grattacieli (nell'ultima foto). 

                

JFK Plaza e dintorni, con grattacieli all'incrocio fra Broad Street e John F. Kennedy Boulevard (nelle prime 
due foto) / Statua del General Tadeusz Kościuszko (nella terza foto) / Comcast Center (nella quarta 

e nella quinta foto) / Grattacieli visti da Market Street (nell'ultima foto). 

                

Grattacieli vari del centro nelle strade tra Arch Street, John F. Kennedy Boulevard, 20th Street e 



Market Street (nelle prime due foto e nella quinta foto) / BNY Mellon Center in Market Street 
(nella terza e nella quarta foto) / City Hall (nell'ultima foto). 

                 

Tempio Massonico (nelle prime due foto) / Skyline di Filadelfia (nella terza foto) / Statua di 
Rocky Balboa (nella quarta foto) / Philadelphia Museum of Art (nell'ultima foto). 

                

Tempio Massonico (nella prima foto) / La fontana di Logan Square -Swann Memorial Fountain- (nella 
seconda foto) / L'area dei musei in Logan Circle (nelle ultime due foto; Free Library of Philadelphia 

nella penultima foto e The Franklin Institute Science Museum nell'ultima foto). 

                

Philadelphia Museum of Art visto da lontano e da vicino (in tutte le foto, tranne nella terza) / 
Skyline di Filadelfia immortalato dalla scalinata del Philadelphia Museum of Art, la 

famosa "scalinata di Rocky" (nella terza foto). 

                         

Benjamin Franklin Parkway (nella prima foto) / Vedute dalla scalinata del Philadelphia Museum of Art 
(nella seconda e nella terza foto) / Palazzi e ristoranti di Chinatown (nelle ultime due foto). 

                             

Skyline di Filadelfia (nella prima foto) / Philadelphia Museum of Art (nella seconda foto) / 
Palazzi e ristoranti di Chinatown (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                             

Palazzi e ristoranti di Chinatown (foto miste). 

 


