
   

 

FOTO DI GRAN CANARIA 

 

Foto di Las Palmas de Gran Canaria...  

                

Zona di Calle Hoya de la Plata, con le strade e le case della città. 

                

Zona di Calle Hoya de la Plata, con le strade, le case della città e la Parroquia de San Francisco Javier. 

             

Zona di Calle Hoya de la Plata, con il lungomare, le strade, le case della città 
e la Parroquia de San Francisco Javier. 

                             

Avenida Marítima (nella prima foto); vie nella zona di Avenida Eufemiano Jurado (nelle ultime due foto). 

                



Plaza Santa Ana con i suoi monumenti, il Palacio Episcopal (che si vede in immortalato 
nelle prime due foto) ed il Municipio (nella terza foto). 

                

Diverse inquadrature della Cattedrale. 

             

Diverse inquadrature della Cattedrale (in tutte le foto, tranne nella quarta); particolare 
di Plaza Santa Ana con una vietta laterale a fianco del Palacio Episcopal (nella quarta foto). 

                

Plaza Santa Ana (nella prima foto); Casa Museo di Cristoforo Colombo (nelle restanti foto). 

                

Casa Museo di Cristoforo Colombo (nella prima foto); viette del centro alle spalle della Cattedrale, 
come Calle Espíritu Santo (nelle due foto centrali); parte posteriore della Cattedrale (nell'ultima foto). 

                

Plaza Cairasco, con il Palazzo del Gabinete Literario (nelle prime due foto); Plaza San Francisco, 
con la chiesa omonima (Iglesia de San Francisco ed il monumento dedicato a Cristoforo Colombo 

(nelle ultime due foto). 



 

 

 

   

                         

Plaza San Francisco, con il monumento dedicato a Cristoforo Colombo (nella prima foto); 
Avenida Rafael Cabrera (nella seconda foto); lungomare di Avenida de Canarias (nella 

terza foto); Parque de San Telmo (nelle ultime due foto). 

                             

Calle Mayor de Triana (nella prima foto); Teatro Pérez Galdós (nella seconda foto); 
Parque de San Telmo (nell'ultima foto). 

                

Vedute dal lungomare di Avenida de Canarias (nelle prime due foto); 
Parque de San Telmo (nelle ultime due foto). 

                             

Panorami della città verso i suoi quartieri più alti. 

 


