
   

 

FOTO DI LOS ANGELES 

 

Prima parte delle foto di "Long Beach", 

"Redondo Beach" e "Manhattan Beach"  

                

Long Beach: all'altezza del Long Beach Convention & Entertainment Center in Ocean Boulevard, con 
la fontana davanti al teatro, intitolato Long Beach Performing Arts Center (nella prima foto); 

Long Beach Arena (nelle due foto centrali) e aree attorno ad essa, a partire dal Rainbow Lagoon 
Park, con il percorso per le biciclette e per i pedoni, chiamato L. A. River Trail (Los Angeles 
River Trail, con la visuale in fondo dei palazzi di Downtown Long Beach, nell'ultima foto). 

Long Beach è una città situata nella parte sud della Contea di Los Angeles, affacciata sull'Oceano Pacifico. 

                

Long Beach: Ocean Boulevard (nelle prime tre foto); all'altezza del Long Beach Convention & 
Entertainment Center in Ocean Boulevard (nella quarta foto); Long Beach Arena e 

aree attorno ad essa, a partire dal Rainbow Lagoon Park e dintorni (nelle ultime due foto). 

                 

Long Beach: in una delle strade del centro di Long Beach, compresa fra Ocean Boulevard e la baia (nella 
prima foto); Shoreline Village (nella seconda foto); aree attorno alla Long Beach Arena, con veduta del 
Rainbow Lagoon Park e con la visuale in fondo dei palazzi di Downtown Long Beach (nella terza foto); 



incrocio fra Pine Avenue e Ocean Boulevard (nella quarta foto); Pacific Coast Highway (nell'ultima foto). 

                

Long Beach: porticciolo nell'area della baia di Long Beach, compresa fra Shoreline Drive, l'Aquarium 
(Aquarium of the Pacific in Aquarium Way) e Golden Shore (nelle prime due foto); Parkers' Lighthouse 

nella zona del Shoreline Village (nella terza foto); la nave Queen Mary (nell'ultima foto). 

                

Long Beach: veduta verso il faro del Shoreline Aquatic Park (nella prima foto); porticciolo nell'area della 
baia di Long Beach, compresa fra Shoreline Drive, l'Aquarium (Aquarium of the Pacific in Aquarium Way) 

e Golden Shore (nelle due foto centrali, con alle spalle i palazzi di Downtown Long Beach); 
Long Beach Convention & Entertainment Center visto da Pine Avenue (nell'ultima foto). 

                

Redondo Beach: Redondo Beach Performing Arts Center (nella prima foto) / Manhattan Beach: Polliwog 
Park, parco localizzato all'angolo fra Redondo Avenue e Manhattan Beach Boulevard (nelle due foto 

centrali); lungo la strada che congiunge Redondo Beach al centro di Manhattan Beach, già 
però in territorio di Manhattan Beach (nell'ultima foto). 

Redondo Beach è una città situata nella parte sud-ovest della Contea di Los Angeles, affacciata 
sull'Oceano Pacifico. Manhattan Beach è una città situata nella parte sud-ovest della Contea 

di Los Angeles, affacciata sull'Oceano Pacifico, appena a nord di Redondo Beach. 

                

Manhattan Beach: spiaggia (foto miste). 



 

 

 

   

                

Manhattan Beach: spiaggia (foto miste). 

                

Manhattan Beach: spiaggia (foto miste). 

 


