
   

 

FOTO DI GRAN CANARIA 

 

Foto di Maspalomas e Playa del Inglés...  

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

             

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 



                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas (foto miste). 



                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas con la spiaggia (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas con la spiaggia (foto miste). 

                

Maspalomas: le famose Dune di Maspalomas con la spiaggia (foto miste). 

                

Maspalomas: il mare e la spiaggia di Maspalomas (foto miste). 

                

Maspalomas: vedute della località, con la vegetazione ed il campo da golf (foto miste). 

                

Maspalomas: vedute della località, con la vegetazione e le strade (foto miste). 



                

Maspalomas: vedute della località, con la vegetazione, le strade e 
l'hotel Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso (foto miste). 

                

Maspalomas: vedute della località, con la vegetazione, il Faro e la spiaggia (foto miste). 

                

Maspalomas: vedute della località, con le strade, il Faro e la spiaggia (foto miste). 

                             

Maspalomas: diverse vedute della spiaggia. 

                

Maspalomas: il laghetto con riserva naturale, chiamato La Charca, 
a ridosso della spiaggia e delle Dune (foto miste). 

                

Maspalomas: il laghetto con riserva naturale, chiamato La Charca, e la spiaggia (foto miste). 



             

Maspalomas: la spiaggia (nelle prime due foto) e le Dune di Maspalomas (nell'ultima foto) / 
Playa del Inglés: all'interno dell'hotel nel quale soggiornavo (nella terza e nella quarta foto). 

                         

Playa del Inglés: all'interno dell'hotel nel quale soggiornavo (nella prima foto); strade e resort nel 
centro della località (nella seconda foto); spiaggia con arcobaleno (nelle restanti foto). 

                

Playa del Inglés: all'interno dell'hotel nel quale soggiornavo (nella prima foto); 
spiaggia con arcobaleno (nelle restanti foto). 

                

Playa del Inglés: spiagge della località (foto miste). 

                

Playa del Inglés: vedute dall'alto delle spiagge e vegetazione (foto miste). 



                

Playa del Inglés: farfalla "Monarca" e vegetazione (foto miste). 

                

Playa del Inglés: spiagge e vegetazione (foto miste). 

                             

Playa del Inglés: vedute dall'alto delle spiagge (foto miste). 

                

Playa del Inglés: dettagli della località in prossimità del mare e vedute dall'alto delle spiagge (foto miste). 

                

Playa del Inglés: spiagge della località con il mare (foto miste). 

                

Playa del Inglés: spiagge della località con il mare (foto miste). 



 

 

 

   

                

Playa del Inglés: vedute dall'alto delle spiagge e tramonto sul mare (foto miste). 

                             

Playa del Inglés: il Centro Commerciale Yumbo (nella prima foto); 
panorami visti dalle strade attorno a Playa del Inglés (nelle restanti foto). 

                

Panorami visti dalle strade attorno a Playa del Inglés (foto miste). 

 


