
   

 

FOTO DI IBIZA 

 

Foto di Eivissa, Platja d'en Bossa e Ses Figueretes...  

                

Eivissa: parco lungo Avinguda d'Isidor Macabich (foto miste). 

                

Eivissa: parco lungo Avinguda d'Isidor Macabich (nelle prime tre foto); 
case del centro città (nell'ultima foto). 

                                           

Eivissa: edifici lungo Avinguda d'Isidor Macabich (nella prima foto); vie nel centro città, attorno 
a Carrer d'Aragó, non lontano dalla Parroquia de Santa Cruz (nella seconda e nella terza foto); 

Parroquia de Santa Cruz (nell'ultima foto). 

                

Eivissa: Parroquia de Santa Cruz e suoi dintorni (nelle prime due foto); 
Via Romana con relativi scavi (nelle ultime due foto). 

                



Eivissa: case di Via Romana (nella prima foto); fortificazioni e fortezza della Dalt Vila (nelle restanti foto). 

                

Eivissa: fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Eivissa: fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Eivissa: fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Eivissa: fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (foto miste). 

                

Eivissa: fortificazioni, fortezza e case della Dalt Vila (foto miste). 

                

Eivissa: fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (foto miste). 



                

Eivissa: fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (nelle prime tre foto); la Cattedrale 
di Ibiza -Catedral de Eivissa-, in Plaça de la Catedral, facente sempre parte della Dalt Vila (nell'ultima foto). 

                

Eivissa: la Cattedrale di Ibiza -Catedral de Eivissa-, in Plaça de la Catedral, facente sempre parte della Dalt 
Vila (nella prima foto); fortificazioni e fortezza della Dalt Vila, con panorami dall'alto (nelle restanti foto). 

                

Eivissa: fortificazioni, fortezza e case della Dalt Vila (foto miste). 

                

Eivissa: le mura di fortificazione della Dalt Vila, viste dal basso verso l'alto (nella prima foto); 
Teatro Pereira -Teatro Pereyra- (nella seconda foto); Carrer del Bisbe Azara (nella terza foto); 

Carrer del Comte de Rosselló con insegna dell'Hard Rock Cafe (nell'ultima foto). 

                

Eivissa: Carrer del Comte de Rosselló con insegna dell'Hard Rock Cafe (nella prima foto); 
Passeig de Vara de Rey (nelle restanti foto). 

                                           



Eivissa: scalinata per salire sulla fortezza della Dalt Vila (nella prima foto); Carrer del Comte de 
Rosselló (nella seconda foto); statua all'altezza del Porto -Port d'Eivissa- (nella terza foto); 

Avinguda d'Ignasi Wallis (nell'ultima foto). 

                

Eivissa: il Porto -Port d'Eivissa- e dintorni (foto miste). 

                

Eivissa: veduta del Porto -Port d'Eivissa- (nella prima foto); Carrer de Felip II (nella seconda foto); 
strade davanti al Porto, all'altezza di Carrer Lluís Tur i Palau e di Carrer Andenes (nella terza foto); 

via della stazione dei bus, ovvero Avinguda d'Isidor Macabich (nell'ultima foto). 

                                           

Platja d'en Bossa: vedute dell'hotel nel quale ho soggiornato (foto miste). 

                

Platja d'en Bossa: vedute dell'hotel nel quale ho soggiornato (nelle prime tre foto); 
oleandri sul lungomare (nell'ultima foto). 

                

Platja d'en Bossa: mare, spiaggia e dintorni (foto miste). 



                

Platja d'en Bossa: spiaggia e mare (foto miste). 

                

Platja d'en Bossa: spiaggia e mare (foto miste). 

                             

Platja d'en Bossa: foto miste del mare e della spiaggia, con i suoi dintorni (nella seconda 
foto si vedono degli oleandri decorativi sul lungomare). 

                

Ses Figueretes: lungomare, spiaggia e mare (foto miste). 

             

Ses Figueretes: lungomare, spiaggia e mare (foto miste). 

                             

Ses Figueretes: lungomare, spiaggia e mare (foto miste). 



 

 

 

   

                             

Ses Figueretes: lungomare, spiaggia e mare (foto miste). 

 


