
   

 

FOTO DEL LUSSEMBURGO 

 

Foto della città di Lussemburgo...  

                

Alti palazzi del Centre Européen, con gli edifici moderni affacciati sulla Avenue J. F. Kennedy, 
all'altezza del MUDAM -Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean- (foto miste). 

                

Alti palazzi del Centre Européen, con gli edifici moderni affacciati sulla Avenue J. F. Kennedy, 
all'altezza del MUDAM -Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean- (foto miste). 

                

Alti palazzi del Centre Européen, con gli edifici moderni affacciati sulla Avenue J. F. Kennedy, 
all'altezza del MUDAM -Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean- (foto miste). 

                

Alti palazzi del Centre Européen, con gli edifici moderni affacciati sulla Avenue J. F. Kennedy, 
all'altezza del MUDAM -Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean- (nelle prime due foto); centro 

commerciale Auchan (nella terza foto); palazzi in Boulevard Royal (nelle restanti foto). 



                

Alti palazzi del Centre Européen, con gli edifici moderni affacciati sulla Avenue J. F. Kennedy, 
all'altezza del MUDAM -Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean- (nella prima foto); centro commerciale 

Auchan (nella seconda foto); palazzi in Boulevard Royal (nella terza foto); palazzi in Avenue Marie 
Thérèse (nell'ultima foto). 

                

Edificio della Posta in Rue de la Poste, vicino al Boulevard Royal (nella prima foto); D'Coque o soltanto 
Coque -Centre National Sportif et Culturel d'Coque-, ossia un centro polifunzionale con alcune piscine, 

la sauna, un'arena, ecc... (nelle restanti foto). 

                

Scorcio di Avenue Marie Thérèse (nella prima foto); Cattedrale di Notre Dame -Cathédrale Notre-Dame- 
(nella seconda, nella terza, nella quarta e nella quinta foto); zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza 

di Boulevard F. D. Roosevelt -Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (nell'ultima foto). 

                

Cercle Cité o Cercle Municipal in Place d'Armes (nella prima foto); zona di Pont Adolphe con panorami 
all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt -Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (nelle restanti foto). 

                

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt 



-Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (foto miste). 

                

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt 
-Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (foto miste). 

                

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt -Boulevard 
Franklin Delano Roosevelt- (nella prima foto); panorami visti dalla zona attorno al 

ponte viadotto Viaduc (nelle restanti foto). 

                

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt 
-Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (foto miste). 

                

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt 
-Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (foto miste). 

                

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt 
-Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (foto miste). 



                                           

Zona di Pont Adolphe con panorami all'altezza di Boulevard F. D. Roosevelt -Boulevard 
Franklin Delano Roosevelt- (nelle prime due foto); vedute dei giardini dell'hotel nel quale 

soggiornavo, ossia l'Hotel Parc Bellevue -Hôtel Parc Belle-Vue- (nelle ultime due foto). 

                

Vedute dei giardini dell'hotel nel quale soggiornavo, ossia l'Hotel Parc Bellevue 
-Hôtel Parc Belle-Vue- (foto miste). 

                

Avenue de la Gare con i vari negozi, magazzini e fast food (nelle prime tre foto); 
veduta all'altezza del ponte viadotto Viaduc (nell'ultima foto). 

                

Avenue de la Gare e stazione stessa -Stazione Centrale di Lussemburgo - Gare de Luxembourg o Garer 
Quartier- (nelle prime due foto); area dei tribunali alle porte dello splendido quartiere di Grund 
(nella terza foto); vedute dal basso verso l'alto dello splendido quartiere di Grund, con la chiesa 

Paroisse St. Jean Stadtgrund - Église St. Jean du Grund (nelle restanti foto). 

                

Area dei tribunali alle porte dello splendido quartiere di Grund e vedute dall'alto verso il basso 



dello stesso quartiere di Grund (foto miste). 

                

Area dei tribunali alle porte dello splendido quartiere di Grund e vedute dall'alto verso il basso 
dello stesso quartiere di Grund (foto miste). 

                

Area dei tribunali alle porte dello splendido quartiere di Grund e vedute dal basso verso l'alto 
dello stesso quartiere di Grund (foto miste). 

                

Vedute dal basso verso l'alto dello splendido quartiere di Grund (foto miste, specificatamente 
con la chiesa Paroisse St. Jean Stadtgrund - Église St. Jean du Grund nella prima foto). 

                

Vedute dal basso verso l'alto dello splendido quartiere di Grund (foto miste). 

                

Vedute dal basso verso l'alto e viceversa dello splendido quartiere di Grund ed area 
dei tribunali alle porte dello stesso quartiere di Grund (nelle prime tre foto); 

Cattedrale di Notre Dame -Cathédrale Notre-Dame- (nell'ultima foto). 



                         

Area dei tribunali alle porte dello splendido quartiere di Grund (nelle prime due foto); palazzo 
antico in Boulevard F. D. Roosevelt -Boulevard Franklin Delano Roosevelt- (nella terza foto); 

Cattedrale di Notre Dame -Cathédrale Notre-Dame- (nelle ultime due foto). 

                

Place Guillaume II con il Municipio -Hôtel de Ville- (nelle prime tre foto); il Palazzo Granducale 
-Palais Grand Ducal, o scritto anche Palais Grand-Ducal- (nell'ultima foto). 

                

Il Palazzo Granducale -Palais Grand Ducal, o scritto anche Palais Grand-Ducal- (foto miste). 

                

Il Palazzo Granducale -Palais Grand Ducal, o scritto anche Palais Grand-Ducal- (nella prima foto); 
Rue Sigefroi con i suoi edifici (nella seconda, nella terza e nella quarta foto); palazzo in Rue Marche 

aux Herbes -Rue du Marché-aux-Herbes- (nella quinta foto); veduta di Rue de la Reine (nell'ultima foto). 

                

Scorcio di Rue Sigefroi (nella prima foto); Place Guillaume II con il Municipio 
-Hôtel de Ville- ed i suoi monumenti (nelle restanti foto). 



                

Place Guillaume II con i suoi monumenti (nelle prime due foto); Spuerkeess in Place de Metz, 
dopo il Pont Adolphe (nella terza, nella quarta e nella quinta foto); veduta dal basso verso l'alto 

dello splendido quartiere di Grund (nell'ultima foto). 

                             

Cercle Cité o Cercle Municipal in Place d'Armes (nelle prime due foto); 
Spuerkeess in Place de Metz, dopo il Pont Adolphe (nell'ultima foto). 

                

Vedute dal basso verso l'alto dello splendido quartiere di Grund, 
insieme alle sue fortezze e fortificazioni (foto miste).  

                

Lo splendido quartiere di Grund, con le sue fortezze e fortificazioni (foto miste). 

                

Avenue de la Liberté con i suoi palazzi (nella prima foto); Place des Martyrs (nella seconda 
e nella terza foto); edifici in Boulevard E. Servais -Boulevard Emmanuel Servais- (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                         

Avenue de la Liberté con i suoi palazzi (nella prima foto); Rue Philippe II (nella seconda foto); 
Rue des Glacis (nella terza foto); Lycée Technique des Arts et Métiers (nella quarta foto); 

edifici in Boulevard E. Servais -Boulevard Emmanuel Servais- (nell'ultima foto). 

                

Lycée Technique des Arts et Métiers (nelle prime due foto); Grand Théâtre -Grand Théâtre 
de la Ville du Luxembourg- e dintorni (nelle ultime due foto). 

                

Il parco pubblico chiamato Ville Haute Parc (foto miste). 

                

Il parco pubblico chiamato Ville Haute Parc (nelle prime tre foto); l'aereo di "Easy Jet" 
che mi ha condotto a Milano Malpensa da Lussemburgo (nell'ultima foto). 

 


