
   

 

FOTO DI MADRID 

 

"Madrid": l'elegante capitale spagnola...  

                     

La "Gran Vía" con lo splendore dei suoi palazzi (nelle prime due foto e nelle 
ultime due foto) / "Plaza de Oriente" (nella terza foto). 

                     

La "Gran Vía" con lo splendore dei suoi palazzi . 

                

La "Gran Vía" con lo splendore dei suoi palazzi. 

                         

La "Gran Vía" con lo splendore dei suoi palazzi (fra i quali spicca l'edificio della 
"Compañía Telefónica", ben visibile nella prima, nella terza e nella quarta foto). 



                         

La "Gran Vía" con l'edificio della "Compañía Telefónica" (nella prima e nella seconda foto) 
/ Inquadrature dell'"Edificio Metrópolis" visto da "Calle de Alcalá" (nelle restanti foto). 

                

Palazzi della "Gran Vía" (nella prima foto) / "Palacio Real" e suoi dintorni (nelle restanti foto). 

                         

"Plaza de Oriente" (nelle prime due foto) / "Palacio Real" (nelle restanti foto). 

                         

"Catedral de Nuestra Señora de la Almudena" (nelle prime due foto) / "Palacio Real" con parchi 
e giardini attorno ad esso (nella terza foto) / Caratteristica targa segnaletica di 

"Calle de la Escalinata" (nella quarta foto) / Ingresso del "Museo Reina Sofía" (nell'ultima foto). 

                             

"Museo Reina Sofía": dipinti di Salvador Dalí ("Il grande masturbatore" nella prima foto e "Monumento 
imperiale alla donna bambina" nell'ultima foto); dipinto di Pablo Picasso ("Guernica" nella foto in mezzo). 



                

Palazzo nei dintorni di "Paseo del Prado", arrivando da "Calle de Santa Isabel" / "Paseo del Prado" 
(nelle due foto centrali) / "Jardín Botánico" visto da "Paseo del Prado" (nell'ultima foto). 

                

"Paseo del Prado" con giardini dinnanzi al "Museo del Prado" (nella prima, nella seconda 
e nella quarta foto) / "Parroquia de San Jerónimo el Real" (nella terza foto). 

                     

"Parroquia de San Jerónimo el Real" (nella prima foto) / La seconda, la terza e la quarta foto si 
riferiscono ai vari ingressi del "Museo del Prado" (fra cui, quello con la statua di Velázquez, 

nella quarta foto) / "Obelisco Dos de Mayo" (nell'ultima foto). 

                     

"Calle de Alcalá" con il "Banco Español" (nella prima foto) / "Plaza de Puerta del Sol" con il 
"Palazzo delle Poste", la "Statua di Carlo III" e la "Statua dell'Orso e del Corbezzolo" (nelle restanti foto). 



                

"Plaza de Cibeles" con la "Fuente de Cibeles" ed i suoi palazzi (foto miste). 

                                              

"Plaza de Cibeles" con il "Banco de España" (nelle prime due foto) / "Calle de Alcalá" 
con il "Circulo de Bellas Artes" (nella terza foto) ed un edificio governativo (nell'ultima foto). 

                

"Plaza de Cibeles" con il "Palacio de Comunicaciones" (foto miste). 

                

"Puerta de Alcalá" / In una delle vie del centro attorno alla "Puerta del Sol" / "Ministerio de Agricultura" 
(praticamente davanti alla stazione ferroviaria di "Atocha") / "Estación de Atocha". 

                     

"Plaza de España" (foto miste, con la "Torre de Madrid" inquadrata 
dal basso verso l'alto nella prima foto). 



                         

"Plaza de España" (nelle prime tre foto, con la "Torre de Madrid" e la "Statua di Don Chisciotte 
della Mancia", ben visibili soprattutto nella seconda foto) / "Catedral de Nuestra Señora de 
la Almudena" (nella quarta foto) / "Basílica de San Francisco el Grande" (nella quinta foto). 

                

"Catedral de Nuestra Señora de la Almudena" / "Basílica de San Francisco el Grande" 
"Puerta de Toledo" / "Mercado de San Miguel" (vicino a "Plaza Mayor"). 

                 

"Plaza Mayor" (foto miste). 

                                     

"Torres Kio" in "Plaza de Castilla" (nella prima e nella terza foto) / 
"Puerta del Sol" (all'imbocco con "Calle del Arenal"). 

                                              



 

 

 

   

"Parque del Retiro" (foto miste). 

 


