
   

 

FOTO DI LOS ANGELES 

 

Seconda parte delle foto di "Los Angeles"  

             

Inglewood: scorci urbani (nelle prime due foto) / Downtown Los Angeles: stazione ferroviaria 
Union Station (nella terza foto); centro città all'altezza di Pershing Square (nelle ultime due foto). 

                

Downtown Los Angeles: grattacieli all'altezza di Pershing Square (nella prima foto); 
Municipio di Los Angeles (nelle restanti foto). 

             

Downtown Los Angeles: Municipio di Los Angeles (nelle prime quattro foto) / Venice: Venice Beach 
e la passeggiata che costeggia la spiaggia (nell'ultima foto). 

                                           

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (foto miste). 



                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (foto miste). 

                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (foto miste). 

                

Venice: Venice Beach e la passeggiata che costeggia la spiaggia (nelle prime tre foto) / 
Santa Monica: vista dal molo chiamato Santa Monica Pier (nell'ultima foto). 

                

Santa Monica: arco di ingresso ed inizio del Santa Monica Pier (nella prima foto); 
vedute panoramiche del mare e dei suoi dintorni (nelle restanti foto). 

                

Santa Monica: la spiaggia, che prende il nome di Santa Monica Beach (nelle prime cinque foto); 
dettaglio del luna park chiamato Pacific Park (nell'ultima foto). 

                

Santa Monica: Santa Monica Beach (nelle prime quattro foto); veduta del Pacific Park (nell'ultima foto). 



                

Santa Monica: Santa Monica Beach e Pacific Park (foto miste). 

             

Santa Monica: Santa Monica Beach (nella prima foto); Santa Monica Pier con il termine della famosa 
strada Route 66 (nella seconda foto); strada nel centro di Santa Monica (nella terza foto); veduta 

dal Santa Monica Pier (nell'ultima foto) / North Hollywood: The Academy of Television Arts 
& Sciences (nella quarta foto). 

                

North Hollywood: The Academy of Television Arts & Sciences e inquadratura lungo Lankershim Boulevard 
(nelle prime due foto) / Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana 

Hollywood/Highland (nelle ultime due foto). 

                

Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (foto miste). 

                

Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (foto miste). 



                

Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (foto miste). 

                

Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (foto miste, 
con il centro commerciale "Hollywood & Highland Center" nelle prime tre foto e la chiesa chiamata 

Hollywood United Methodist Church nelle ultime due foto). 

                

Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (foto miste, 
con il centro commerciale "Hollywood & Highland Center" nella terza foto). 

                

Hollywood: Hollywood Boulevard presso la fermata della metropolitana Hollywood/Highland (foto miste, 
ove si intravede la celebre scritta "Hollywood" sulle colline di Los Angeles nelle ultime tre foto). 

             

Confine tra Hollywood e West Hollywood: all'altezza della fermata della metropolitana Vermont/Sunset 
(nella prima, nella terza e nell'ultima foto) / Hollywood: Church of the Blessed Sacrament (nella seconda 

foto) / West Hollywood: Sunset Strip (nella quarta foto). 



                

West Hollywood: Sunset Strip (foto miste). 

                

West Hollywood: Sunset Strip e dintorni (nelle prime cinque foto) / Beverly Hills: nella zona 
del Beverly Hills Hotel, lungo Sunset Boulevard (nell'ultima foto). 

                

Beverly Hills: nella zona del Beverly Hills Hotel, lungo Sunset Boulevard (foto miste). 

                

Beverly Hills: Will Rogers Memorial Park (nelle prime due foto); vie residenziali della città (nella terza, 
nella quarta e nella quinta foto); Santa Monica Boulevard (nell'ultima foto). 

                

Confine tra Beverly Hills e Bel Air: una delle tante ville lussuose (nella prima foto) / 
Beverly Hills: ville nella prima parte di Rodeo Drive (nelle restanti foto). 



                             

Beverly Hills: ville e negozi di Rodeo Drive (foto miste). 

                

Beverly Hills: Rodeo Drive (nelle prime quattro foto) / Bel Air: tipiche vie di questa zona 
residenziale con una splendida e rigogliosa vegetazione (nelle ultime due foto). 

                             

Beverly Hills: Rodeo Drive (nelle prime due foto) / Westwood: parco dinnanzi 
ad un'ala dell'Università UCLA (nell'ultima foto). 

                

Westwood: parco dinnanzi ad un'ala dell'Università UCLA (nelle prime due foto) / 
Brentwood: Getty Center (nelle restanti foto). 

                             

Brentwood: Getty Center (foto miste). 



             

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 e nella terza foto); 

Ocean Boulevard (nella seconda foto); Long Beach Arena (nelle ultime due foto). 

                

Long Beach: attorno alla Long Beach Arena, con veduta del Rainbow Lagoon Park (nelle prime due foto); 
porticciolo nell'area della baia di Long Beach, compresa fra Shoreline Drive, l'Aquarium e Golden Shore 

(nella terza e nella quarta foto); Shoreline Village (nella quinta foto); incrocio fra Pine Avenue e 
Ocean Boulevard (nell'ultima foto). 

                

Long Beach: porticciolo nell'area della baia di Long Beach (nella prima foto); Parkers' Lighthouse nella 
zona del Shoreline Village (nella seconda foto); veduta verso il faro del Shoreline Aquatic Park (nella 

terza foto); la nave Queen Mary (nell'ultima foto). 

                

Long Beach: porticciolo nell'area della baia di Long Beach (nelle prime due foto, con alle spalle 
i palazzi di Downtown Long Beach) / Manhattan Beach: Polliwog Park (nella terza foto); 

spiaggia e oceano (nell'ultima foto). 

                                           



Manhattan Beach: spiaggia e oceano (foto miste). 

                

Manhattan Beach: spiaggia e oceano (foto miste). 

                 

Manhattan Beach: spiaggia e oceano (in tutte le foto, tranne nella terza) / 
Chinatown: porta di ingresso (nella terza foto). 

                         

Koreatown: edifici e ristoranti di Koreatown nei pressi dell'incrocio fra la Western Avenue e la 
3rd Street (nelle prime due foto) / Little Tokyo: prima dell'ingresso nel quartiere e poi in mezzo 

alle vie centrali di Little Tokyo con negozi vari (nelle restanti foto). 

                         

Little Tokyo: in mezzo alle vie del quartiere con la tipica architettura giapponese e la torre di 
osservazione rossa (nelle prime due foto) / Chinatown: edifici colorati, negozi e ristoranti 

nelle vie centrali del quartiere (nelle restanti foto). 

             



 

 

 

   

Chinatown: edifici colorati, negozi e ristoranti nelle vie centrali del quartiere (foto miste). 

 


