
   

 

FOTO DI LOS ANGELES 

 

Prima parte delle foto di "Venice" e "Santa Monica"  

                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (Venice Boardwalk e 
Ocean Front Walk). Nelle ultime due foto si vede un murales di Jim Morrison e la palestra 

a cielo aperto di bodybuilding (il "Muscle Beach Venice"). 
Venice è un distretto facente parte dell'area ovest di Los Angeles, affacciato sull'Oceano Pacifico. 

                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (Venice Boardwalk e Ocean Front Walk). 

                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (Venice Boardwalk e Ocean Front Walk). 

                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (Venice Boardwalk e Ocean Front Walk). 

                



Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (Venice Boardwalk e Ocean Front Walk). 

             

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (Venice Boardwalk e Ocean Front Walk). 

             

Santa Monica: Santa Monica Pier con il termine della famosa strada Route 66. 
Santa Monica è una città situata nella parte ovest della Contea di Los Angeles, 

a nord di Venice, affacciata sull'Oceano Pacifico. 

                

Santa Monica: la spiaggia, che prende il nome di Santa Monica Beach 
con la torretta dei bagnini nella prima foto). 

                

Santa Monica: Santa Monica Beach (foto miste, di cui 
nella prima foto si vede il luna park chiamato Pacific Park). 
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Santa Monica: Santa Monica Pier e Santa Monica Beach (con la torretta dei bagnini nell'ultima foto). 

                

Santa Monica: Santa Monica Beach e Pacific Park. 

                

Santa Monica: Santa Monica Pier con auto della polizia e giostra di cavalli coperta, col nome di Santa Monica 
Pier Carousel (nelle prime tre foto) e veduta del Pacific Park da Santa Monica Beach (nell'ultima foto). 

                             

Santa Monica: Santa Monica Beach (foto miste). 

                                         

In Venice Boulevard, nel mentre che ci indirizzavamo verso Venice e Santa Monica, 
dopo essere partiti dalla fermata dei bus della stazione centrale Union Station di Los Angeles. 

 


