
   

 

FOTO DI KEY WEST 

 

Key West: spiagge, edifici e colori tipici dei Caraibi...  

             

Zona del Mel Fisher Maritime Museum (o Mel Fisher's Maritime Heritage Society Museum), 
con museo stesso e strade nei dintorni, con le case colorate (foto miste). 

                

Zona attorno al Shipwreck Museum e case colorate di Front Street (foto miste). 

             

Zona del Shipwreck Museum (foto miste). 

                

Zona attorno al Shipwreck Museum (nelle prime due foto); Mallory Square (nelle ultime due foto). 

                

Mallory Square (foto miste). 



                

Front Street e dintorni (in tutte le foto, tranne nella seconda); Mallory Square (nella seconda foto). 

                

Front Street e dintorni (nelle prime tre foto); il porticciolo di A & B Marina 
con i suoi circondari (nell'ultima foto). 

                

Il porticciolo di A & B Marina con i suoi circondari (foto miste). 

                

Il porticciolo di A & B Marina con i suoi circondari (foto miste). 

                

Front Street e dintorni (in tutte le foto, tranne nella terza); veduta di Duval Street (nella terza foto). 

                



Vedute di Duval Street e paraggi, con le case colorate, i ristoranti ed i tipici negozi 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                         

                

                         

Vedute di Duval Street e paraggi (foto miste), con specificatamente la 
St. Paul's Episcopal Church (nelle tre foto centrali) e lo Strand Theater (nell'ultima foto). 

                

Vedute di Duval Street e paraggi (foto miste), con specificatamente la 
St. Paul's Episcopal Church (nella prima foto) e lo Strand Theater (nella seconda foto). 

                             

Vedute di Duval Street e paraggi, con le abitazioni colorate ed i tipici negozi 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 



                             

                             

                

Whitehead Street con la Casa di Hemingway -The Ernest Hemingway Home and Museum- (in tutte 
le foto, tranne nella terza) ed il faro, chiamato Key West Lighthouse and Keeper's Quarters Museum 

(nella terza foto). 

                

Whitehead Street e dintorni (foto miste), con il faro, chiamato Key West Lighthouse and Keeper's Quarters 
Museum, ed il Lighthouse Court Hotel (specificatamente nella prima, nella seconda e nell'ultima foto). 

                             

Vedute di Whitehead Street e dintorni (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                             



                             

                

Veduta di Whitehead Street verso il punto più a sud degli Stati Uniti d'America (nella prima foto); 
il punto più a sud degli Stati Uniti d'America, 90 miglia da Cuba -Southernmost Point of the 

Continental U.S., 90 miles to Cuba- (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

Spiagge a partire dal Reach Beach Resort -The Reach Key West-, poi con la Higgs Beach, dove si 
trova il suo molo, ovvero l'Higgs Beach Pier, e relativi dintorni per poi raggiungere Atlantic Boulevard 

(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                



                

             

                             

                

                

                

                                           



                             

                             

                             

                

Vedute varie della zona di Clarence S. Higgs Memorial Beach Park, laddove vi si trova una 
gradevole spiaggia bianca, un verde curato ed il molo davanti al Key West AIDS Memorial 

(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                



                

                

             

                

                

                

                



                

                

                

Vedute di White Street e dintorni (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                



                             

                

Zona del porticciolo in fondo a Margaret Street (in tutte le foto, tranne nella terza); 
edifici di Caroline Street, in direzione di Duval Street (nella terza foto). 

                

Edifici di Caroline Street, in direzione di Duval Street (nella prima foto); 
Duval Street e dintorni, con il Shipwreck Museum (nelle restanti foto). 

                             

Key West Aquarium (nella prima foto); tramonto presso Mallory Sqaure 
(nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

             

                             



 

 

 

   

                             

Vedute dalle strade a sud di Miami, all'altezza di Florida City, in direzione delle 
isole Florida Keys (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                             

             

                             

Vedute dal Seven Mile Bridge, ponte che solca le isole Flordia Keys, 
fino ad arrivare a Key Wet (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                             

Key West ha l'anima rilassata dei Caraibi, i suoi colori incarnano alla perfezione lo 
stile calmo della vita tropicale. Non mancano le spiaggette, bagnate da acque verdi e azzurre, 

un insieme sempre bordeggiato da sontuose palme, fiori e altri alberi tropicali. 

 


