
   

 

FOTO DI LOS ANGELES 

 

Prima parte delle foto di "West Hollywood", "Beverly Hills", 

"Bel Air", "Westwood" e "Brentwood"  

                

Confine tra West Hollywood e Hollywood: Sunset Boulevard dopo la fermata della metropolitana 
Vermont/Sunset, ancora all'interno del distretto di Hollywood, con il palazzo della CNN 

(nelle prime due foto) / West Hollywood: Sunset Strip (nelle ultime due foto). 
West Hollywood è una città situata nella parte nord-ovest della Contea di Los Angeles. 

                

Confine tra West Hollywood e Hollywood: Sunset Boulevard dopo la fermata della metropolitana 
Vermont/Sunset, ancora all'interno del distretto di Hollywood, con il palazzo della CNN 

(nelle prime due foto) / West Hollywood: Sunset Strip con le sue vie traverse (nelle restanti foto). 

                

West Hollywood: Sunset Strip con i famosi locali notturni, quali: "The Viper Room" (nella prima foto), 
"Whisky a Go Go" (nella seconda foto) e "The Roxy Theatre", meglio noto soltanto come 

"The Roxy" (nelle ultime due foto). 

                

West Hollywood: Sunset Strip con il locale notturno "Whisky a Go Go" (nella prima foto) / 



Beverly Hills: The Beverly Hills Hotel (nella seconda e nella terza foto); 
Will Rogers Memorial Park (nelle restanti foto). 

Beverly Hills è una città situata nella parte nord-ovest della Contea di Los Angeles. 

                

Beverly Hills: Will Rogers Memorial Park (nelle prime tre foto); ville 
nella parte di viale residenziale di Rodeo Drive (nell'ultima foto). 

                         

Beverly Hills: vedute delle strade che vanno da Sunset Boulevard a Santa Monica Boulevard, 
passando per Rodeo Drive (nelle prime tre foto); inquadratura da Santa Monica Boulevard, con la 

chiesa, chiamata Church of the Good Shepherd, ed il parco antistante (nella quarta foto); 
la parte più rinomata ed elegante di Rodeo Drive, cioè quella dei negozi di alta moda (nell'ultima foto). 

                                         

Beverly Hills: vedute delle strade che vanno da Sunset Boulevard a Santa Monica Boulevard, 
passando per Rodeo Drive (foto miste). 

                

Beverly Hills: villa nella parte di viale residenziale di Rodeo Drive (nella prima foto); la parte più 
rinomata ed elegante di Rodeo Drive, cioè quella dei negozi di alta moda (nelle restanti foto). 

                



Beverly Hills: la parte più rinomata ed elegante di Rodeo Drive, cioè quella 
dei negozi di alta moda (foto miste). 

                

Beverly Hills e Bel Air: lussuose ville e vie ordinate al confine tra la città di Beverly Hills ed il 
distretto di Bel Air (nelle prime tre foto); insegna all'ingresso del quartiere di Bel Air (nell'ultima foto). 

Bel Air è un distretto della città di Los Angeles, o meglio una sofisticata comunità residenziale, 
leggermente più a nord di Beverly Hills. 

             

Westwood: aree nei pressi dell'immenso territorio dell'Università UCLA (University of California, 
Los Angeles), non lontano dal polo commerciale di Westwood Village (nelle prime tre foto); 

dettagli dell'Università UCLA con i suoi rigogliosi giardini (nelle ultime due foto). 
Westwood è un distretto facente parte dell'area nord-ovest di Los Angeles, vicino a Beverly Hills. 

                                         

Beverly Hills e Bel Air: una delle tante lussuose ville al confine tra la città di Beverly Hills ed il 
distretto di Bel Air (nella prima foto); insegna all'ingresso del quartiere di Bel Air 

(nella seconda foto) / Brentwood: veduta dal Getty Center (nell'ultima foto). 
Brentwood è un distretto facente parte dell'area nord-ovest di Los Angeles. 

                

Brentwood: Getty Center (foto miste). 



 

 

 

   

                

Brentwood: Getty Center (nelle prime quattro foto) / Vedute della Sunset Boulevard all'altezza 
di Highland Avenue in Hollywood, durante il percorso a ritroso (nelle ultime due foto). 

 


