
   

 

FOTO DI HELSINKI 

 

La capitale della Finlandia...  

                

Pohjoisesplanadi - Norra Esplanaden (nelle prime due foto); vedute panoramiche dalla terrazza 
della chiesa chiamata Uspenskin katedraali - Uspenskijkatedralen (nelle restanti foto). 

                         

Veduta panoramica dalla terrazza della chiesa chiamata Uspenskin katedraali - Uspenskijkatedralen, 
con visuale sulla Cattedrale di Helsinki (nella prima foto); Uspenskin katedraali - Uspenskijkatedralen 

da varie angolazioni (nelle restanti foto). 

                

Uspenskin katedraali - Uspenskijkatedralen (nelle prime due foto); vedute dalle Esplanadi con visuale 

del mare e dei fastosi palazzi, all'altezza di Pohjoisesplanadi - Norra Esplanaden (nelle ultime due foto). 

                

Palazzo in Pohjoisesplanadi - Norra Esplanaden (nella prima foto); la Cattedrale di Helsinki 
- Tuomiokirkko - Suurkirkko e relativa piazza (nelle restanti foto). 

                



La Cattedrale di Helsinki - Tuomiokirkko - Suurkirkko e relativa piazza (foto miste). 

                

La Cattedrale di Helsinki - Tuomiokirkko - Suurkirkko e relativa piazza (foto miste). 

                

La Cattedrale di Helsinki - Tuomiokirkko - Suurkirkko e relativa piazza (foto miste). 

                   

La Cattedrale di Helsinki - Tuomiokirkko - Suurkirkko e relativa piazza (foto miste). 

                

La Cattedrale di Helsinki - Tuomiokirkko - Suurkirkko e relativa piazza (foto miste). 

                

Dettaglio di Pohjoisesplanadi - Norra Esplanaden (nella prima foto); Esplanadin puisto - Esplanadparken, 
tra Pohjoisesplanadi - Norra Esplanaden e Eteläesplanadi - Södra Esplanaden, con fontana e viale 

alberato (nelle restanti foto). 

                

Veduta della via centrale di isola pedonale chiamata Kluuvikatu - Glogatan (nella prima foto); il corso 



principale Aleksanterinkatu - Alexandersgatan con dettagli di alcuni palazzi (nelle restanti foto). 

                         

Esplanadin puisto - Esplanadparken (nella prima foto); edificio in Kluuvikatu - Glogatan 

(nella seconda foto); Stazione Centrale ferroviaria di Helsinki chiamata Rautatieasema 
- Järnvägsstation (nelle restanti foto). 

                

Stazione Centrale ferroviaria di Helsinki chiamata Rautatieasema - Järnvägsstation 
(nelle prime tre foto); Finlands Nationalteater - Suomen Kansallisteatteri (nell'ultima foto). 

                

Piazza con Finlands Nationalteater - Suomen Kansallisteatteri (nella prima foto); parco dietro alla 

stazione ferroviaria chiamato Kaisaniemen puisto - Kajsaniemiparken (nella seconda e nella terza 
foto); antico edificio, chiamato "Fennia", nella via Rautatientori - Järnvägstorget a ridosso della 

piazza del Finlands Nationalteater - Suomen Kansallisteatteri (nell'ultima foto). 

                

Centro commerciale Stockmann, che si allunga a partire da Aleksanterinkatu - Alexandersgatan (nella 

prima e nella terza foto); eleganti edifici alla fine di Aleksanterinkatu - Alexandersgatan (nella seconda 
foto); particolare della grossa strada chiamata Mannerheimintie - Mannerheimvägen (nell'ultima foto). 

                                           

Piazza con Finlands Nationalteater - Suomen Kansallisteatteri (nella prima foto); Camera del Parlamento 
- Eduskuntatalo - Riksdagshuset (nella seconda foto); Finlands Nationalmuseum - Suomen 

Kansallismuseo (nella terza foto); dettagli dei palazzi di Erottajankatu - Skillnadsgatan (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

Camera del Parlamento - Eduskuntatalo - Riksdagshuset (nelle prime due foto); dettaglio del 
Finlands Nationalmuseum - Suomen Kansallismuseo (nella terza foto); fiori ed aiuole in 

Erottajankatu - Skillnadsgatan (nell'ultima foto). 

             

Design Museum - Designmuseo nella prosecuzione di Erottajankatu - Skillnadsgatan e di Yrjönkatu - 

Georgsgatan (nella prima foto); chiesa chiamata Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta - Johanneksenkirkko 
(nelle tre foto centrali); veduta di Eteläesplanadi - Södra Esplanaden (nell'ultima foto). 

                

Svenska Teatern (nella prima foto); area portuale e dintorni del Porto (nelle restanti foto). 

                             

Sulla nave nel Golfo di Finlandia (foto miste). 

 


