
   

 

FOTO DI LOS ANGELES 

 

Prima parte delle foto di "North Hollywood" e "Hollywood"  

                

North Hollywood con The Academy of Television Arts & Sciences e bar lungo 
Lankershim Boulevard (nelle prime tre foto) / Hollywood Boulevard presso 

la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (nell'ultima foto). 
North Hollywood è un distretto di Los Angeles situato nella San Fernando Valley, nella parte più a 

nord della megalopoli. Hollywood è un distretto di Los Angeles situato a nord-ovest del centro città. 

                

Zona di Hollywood/Highland con l'"Hard Rock Cafe" e la Walk of Fame in Hollywood Boulevard (foto miste). 

                

North Hollywood con veduta di una tavola calda di Lankershim Boulevard (nella prima foto) / 
Strada nei pressi della fermata della metropolitana Universal City (nella seconda foto) / 
Zona di Hollywood/Highland: Church of the Blessed Sacrament e dintorni (nella terza e 

nella quarta foto); Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (nelle ultime due foto). 

                

Zona di Hollywood/Highland con gli innumerevoli intrattenimenti di Hollywood Boulevard, 
come ad esempio l'Hollywood Wax Museum, oltre al teatro chiamato El Capitan Theatre, e 

le famose impronte delle celebrità presso il Grauman's Chinese Theatre (foto miste). 



                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame (foto miste). 



                

Zona di Hollywood/Highland: Hollywood Boulevard con la Walk of Fame e le famose impronte 
delle celebrità presso il Grauman's Chinese Theatre (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: le famose impronte delle celebrità presso il 
Grauman's Chinese Theatre (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: le famose impronte delle celebrità presso il 
Grauman's Chinese Theatre (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland: le famose impronte delle celebrità presso il 
Grauman's Chinese Theatre (foto miste). 

                

Zona di Hollywood/Highland con il Kodak Theatre e gli innumerevoli intrattenimenti di 
Hollywood Boulevard, come ad esempio il "Disney's Soda Fountain and Studio Store" (foto miste). 

                 



 

 

 

   

Zona di Hollywood/Highland con il centro commerciale "Hollywood & Highland Center" 
(nelle prime tre foto) e la First Baptist Church (nella quarta foto) / 
Incrocio fra Sunset Boulevard e Highland Avenue (nell'ultima foto). 

                             

Zona di Hollywood/Highland con gli innumerevoli intrattenimenti di Hollywood Boulevard (nella prima 
foto) / Pantages Theatre presso la fermata della metropolitana Hollywood/Vine (nella seconda foto) / 

Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Western (nell'ultima foto). 

 


