
   

 

FOTO DI LISBONA 

 

Lisbona, l'ultima città europea prima del grande oceano...  

                

Quartiere di "Belem": "Ponte 25 Aprile" (foto miste); case colorate nei dintorni della "Torre di Belem". 

                            

Quartiere di "Belem": sulle sponde del Tago e dettaglio del "Monumento alle Scoperte" (nella terza foto). 

                

Quartiere di "Belem": "Monastero di Jerónimos". 

                         

Quartiere di "Belem": Monastero di Jerónimos; "Monumento alle Scoperte" (nell'ultima foto). 



                         

Quartiere di "Belem": "Monumento alle Scoperte" (nelle prime tre foto); 
"Torre di Belem" (nelle ultime due foto). 

                

Quartiere di "Belem": "Torre di Belem". 

                

Quartiere di "Belem": "Torre di Belem"; pavimentazione dinnanzi al "Monumento alle Scoperte"; edifici 
tipici. 

                         

Quartiere del "Rossio": "Piazza del Rossio" ("Praça de Dom Pedro IV"); 
"Praça dos Restauradores" (nell'ultima foto). 

                



Quartiere del "Rossio": "Piazza del Rossio". 

                         

Quartiere del "Rossio": "Rua Barros Queirós", vicino a "Piazza del Rossio" (nella prima foto) / 
Quartiere di "Baixa": "Rua Augusta"; "Piazza del Commercio" (nella seconda e terza foto) / 

Quartiere dell'"Alfama": "Cattedrale" (nelle ultime due foto). 

                

Quartiere del "Rossio": "Praça da Figueira" (nelle prime due foto) / Quartiere di "Baixa": 
caratteristici tram in "Piazza del Commercio" (nella terza foto) / Quartiere di "Castelo": 

dettagli delle mura di cinta del "Castello di S. Jorge" (nell'ultima foto). 

                 

Quartiere di "Castelo": "Castello di S. Jorge" visto da fuori e dentro le proprie mura. 

                

Quartiere dell'"Alfama": splendide vedute panoramiche. 



                             

Quartiere dell'"Alfama": veduta panoramica (nella prima foto) / Quartiere del "Rossio": 
inquadratura sulla direzione dalla quale si accede al "Bairro Alto" (nella seconda foto); 

veduta verso il "Convento del Carmo" dalla "Piazza del Rossio" (nella terza foto). 

                         

Quartiere dell'"Alfama": veduta panoramica / Quartieri nella parte nord della città: 
vie ed edifici nei pressi del "Jardim Botânico"; "Jardim Botânico"; "Avenida da Libertade" / 

Quartiere del "Chiado": "Igreja dos italianos". 

                

Quartieri nella parte nord della città: veduta panoramica in zona vicina a "Praça da Alegria" 
(nella prima foto); vie e case attorno a "Praça do Príncipe Real" (nelle restanti foto). 

                

Quartieri nella parte nord della città: parchetto di "Praça do Príncipe Real" (nelle prime due foto); 
"Praça da Alegria" col suo parco (nella terza foto) / Quartiere del "Chiado": piccola chiesa di 

fronte alla "Igreja dos italianos" (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                 

Quartiere del "Chiado": "Largo do Chiado" (nella prima foto) / Quartiere del "Rossio": "Praça dos 
Restauradores" (nella seconda foto) / Quartiere del "Bairro Alto": scorci suggestivi (nella terza e 
quarta foto) / Quartieri nella parte nord della città: "Parque Eduardo VII" (nell'ultima foto). 

 


