
   

 

FOTO DI LOS ANGELES 

 

Prima parte delle foto di "Downtown Los Angeles"  

                

Skyline di Downtown Los Angeles, Staples Center e Nokia Plaza (foto miste). 
Downtown Los Angeles è il vero centro della megalopoli californiana, 

oltre ad essere il centro amministrativo e finanziario. 

                

Grattacieli di Downtown Los Angeles attorno al palazzetto dello sport Staples Center 
(foto miste, con la statua del leggendario giocatore di basket Magic Johnson, davanti 

all'emporio dei "Los Angeles Lakers", nella quarta foto). 

                

Grattacieli di Downtown Los Angeles (foto miste). 

                

Grattacieli di Downtown Los Angeles (foto miste, fra cui la via al di sotto dello Staples Center 
nella prima foto e la 777 Tower, che sbuca sulla sinistra, nella terza foto). 



                

Grattacieli di Downtown Los Angeles (foto miste, fra cui i due palazzi più 
alti di Los Angeles nella quarta foto, cioè l'Aon Center è la U.S. Bank Tower). 

                

Grattacieli di Downtown Los Angeles (foto miste con il Wells Fargo Center 
e la U.S. Bank Tower nelle ultime tre foto). 

                

Grattacieli di Downtown Los Angeles (foto miste, fra cui il Figueroa at Wilshire, originariamente 
conosciuto come Sanwa Bank Plaza, che sbuca sulla sinistra, nella terza foto e le due torri, 

City National Tower e Paul Hastings Tower, nella quarta foto); 
nell'ultima foto invece si vede la statua con gli orsi della Manufacturers Bank. 

                                           

Grattacieli di Downtown Los Angeles, fra cui quello di colore bianco, chiamato U.S. Bank Tower 
(precedentemente Library Tower e First Interstate Bank World Center), ossia il più alto 

grattacielo della California (foto miste). Una delle strade che giunge nel cuore di Downtown 
e, dalla quale si gode di una favorevole veduta sui grattacieli, è Figueroa Street. 



 

 

 

   

                                           

Grattacieli di Downtown Los Angeles, fra cui quello di colore bianco, chiamato U.S. Bank Tower 
(precedentemente Library Tower e First Interstate Bank World Center), ossia il più alto 

grattacielo della California (foto miste). 
 

                

Il Municipio di Los Angeles (City Hall nel Civic Center, foto miste, delle quali l'ultima presa in Olive Street). 

                 

Skyline di Downtown Los Angeles visto dalla fermata della metropolitana Pico all'altezza di South Flower 
Street (nella prima e nella terza foto); Pershing Square (con statua di Beethoven e grattacieli, 

nella seconda e nella quarta foto); Walt Disney Concert Hall (nell'ultima foto). 

                

Pershing Square (con grattacieli, nella prima foto); Walt Disney Concert Hall (nelle restanti foto). 

 


