
   

 

FOTO DI GRAN CANARIA 

 

Foto della zona di Puerto Rico, Puerto de Mogán e Mogán...  

                

Panorami visti dalla strada, partendo dalla zona di Playa del Inglés e Maspalomas, in direzione 
di Puerto Rico (foto miste, delle quali nelle seconda si vede l'area di una delle spiagge di Pasito Blanco). 

                

Puerto Rico: foto miste della località, con le strade, la vegetazione e la spiaggia. 

                

Puerto Rico: foto miste della località, con la spiaggia e la vegetazione. 

                

Puerto Rico: alberi tropicali vicino alla spiaggia (nella prima foto) / 
Playa de Amadores: spiaggia e dintorni (nelle restanti foto). 

                             

Playa de Amadores: spiaggia e mare (foto miste). 



             

Paesaggio nei pressi di Barranco de El Medio Almud, prima di Puerto de Mogán (nella prima foto) / 
Playa de Amadores: lungomare con alcune decorazioni natalizie (nella seconda foto) / 

Puerto de Mogán: case e ristorantini nel centro della località (nelle terza e nella quarta foto) / 
Paesaggio nei pressi di Barranco de Taurito, prima di Puerto de Mogán (nell'ultima foto). 

                

Puerto de Mogán: il centro della località, con le casette tipiche, il porticciolo, 
la piazza più centrale ed i ristorantini (foto miste). 

                

Puerto de Mogán: il centro della località, con il porticciolo, le casette tipiche ed 
il viale situato tra Calle La Mina e Carretera Vieja (foto miste). 

                                           

Puerto de Mogán: il centro della località, con il viale situato tra 
Calle La Mina e Carretera Vieja ed i suoi dintorni (foto miste). 

                             

Puerto de Mogán: il centro della località, con il viale situato tra Calle La Mina e Carretera Vieja (foto miste). 



 

 

 

   

                             

Puerto de Mogán: il centro della località, con il viale situato tra Calle La Mina e 
Carretera Vieja (nella prima foto) e la spiaggia (nelle restanti foto). 

                             

Puerto de Mogán: mare e spiaggia (foto miste). 

                

Tramonto appena fuori da Puerto de Mogán, visto dalla strada che va verso Puerto Rico 
(nella prima foto) / Playa de Tauro: spiaggia e dintorni (nelle restanti foto). 

                                           

Paesaggio all'altezza di Taurito, prima di arrivare a Mogán (nella prima foto) / Panorami puntinati di 
verde, con un bellissimo mulino a vento, nei pressi di Mogán, nell'interno dell'isola (nelle restanti foto). 

                

Paesaggi verdi all'altezza dell'abitato di Mogán, nell'interno dell'isola (nelle prime tre foto) / Paesaggio 
visto dalla strada, partendo dalla zona di Mogán, in direzione di quella di Maspalomas (nell'ultima foto). 

 


