
   

 

FOTO DI GLASGOW 

 

Glasgow: una città tutta da scoprire...  

                

Splendido cielo al tramonto (in Scozia il clima è estremamente variabile: in nessuna stagione è garantito 
il cielo terso oppure il grigiore più assoluto, mentre la pioggia non manca, è abbondante, ma va e viene; 

basta avere fortuna e saper aspettare, tanto prima o poi in ogni stagione si trovano meravigliose 
giornate di sole) / "Glasgow Cathedral" (da varie angolazioni). 

                                           

"Glasgow Cathedral" (da due diverse angolazioni) / "Cathedral Square" (nella terza foto) / 
Colonna con statua dedicata a Walter Scott in "George Square" (nell'ultima foto). 

                            

"Cathedral Square" / Alberi nel parchetto vicino all'"University of Strathclyde" (università che si erge 
nei pressi della "Cattedrale") / "City Chamber" in "George Square" / "Barony Parish Church". 

                

Alberi nei pressi dell'"University of Strathclyde" / Edifici in "St. Vincent Place". 



                

"Barony Parish Church" (nella prima foto) / "George Square" agghindata per 
il Natale con lo stupendo "City Chamber" (nelle restanti foto). 

                             

"City Chamber" in "George Square" / "Gallery of Modern Art" / 
"Church of Scotland St. George's-Tron Parish Church". 

                                     

"Gallery of Modern Art" / Lungo "Buchanan Street" / "Òran Mór" (vicino ai "Botanic Gardens"). 

                

"Botanic Gardens" (foto miste). 

                

"Botanic Gardens" (foto miste con un adorabile scoiattolo nella terza). 

                



"Kelvinside Hillhead Parish Church" (nella prima foto) / 
Palazzi della "Glasgow University" (nelle altre foto). 

                                     

"Glasgow University". 

                

"Glasgow University" (nella prima foto) / "Kelvingrove Park" (nelle restanti foto). 

                

"Kelvingrove Park" (foto miste). 
I parchi, in queste foto, hanno suggestivi colori dell'autunno scozzese. Glasgow ha tanti parchi 
e tanto verde, così com'è nel buon costume britannico. Alcuni di essi (come "Kelvingrove Park") 

si adagiano su collinette e sono in leggera pendenza; per questo motivo si possono 
fare delle stupende foto dall'alto verso il basso e viceversa. 

                

"Kelvingrove Park" (nelle prime tre foto, con uno scoiattolo giocherellone nella terza) / 
Palazzo in "Argyle Street". 

                

Il centro commerciale "Princes Square" (nelle prime due foto) / 
Davanti alla stazione dei treni, la "Central Station" in "Union Street", 

con i tipici taxi britannici / Un ingresso di "The Barras". 



 

 

 

   

                                           

Torre del "Tron Theatre" / Stupendo edificio nei dintorni del "Tron Theatre", che è possibile incontrare 
mentre si cammina verso il mercatino "The Barras" / "St. Andrew's in the Square" / 

Palazzi all'incrocio fra "Buchanan Street" e "Argyle Street". 

                     

Lungo "Buchanan Street" / "George Square" / Paesaggio fuori dall'aeroporto 
"Prestwick" / Davanti alle "Buchanan Galleries" / In un pub della città. 

 


