
   

 

FOTO DI MAIORCA 

 

Palma di Maiorca e Sóller  

                

Palma di Maiorca 
Fiori di ibisco nei giardini attorno alla Cattedrale di Santa Maria, all'altezza di Plaça de la Reina 

(nella prima foto) / Vedute della Cattedrale di Santa Maria (nelle restanti foto). 

                

Palma di Maiorca 
Vedute della Cattedrale di Santa Maria (foto miste). 

                         

Palma di Maiorca 
Cattedrale di Santa Maria ed edifici arroccati sul comprensorio della medesima (foto miste, 

con il Palau Reial de l'Almudaina ben riconoscibile nella seconda foto). 

             

Palma di Maiorca 



Cattedrale di Santa Maria (foto miste). 

                

Palma di Maiorca 
Veduta da Plaça de la Seu, di fronte alla Cattedrale, verso il basso (nella prima foto) / 
Palau March Museu - Biblioteca Bartolomé March e vie limitrofe (nella seconda e nella 

terza foto) / Porto di Palma di Maiorca (nell'ultima foto). 

                

Palma di Maiorca 
Cattedrale di Santa Maria (nella prima e nell'ultima foto) / Passeig Marítim (nelle due foto centrali). 

                         

Palma di Maiorca 
Passeig des Born (nella prima foto) / Església de Santa Eulàlia in Plaça de Santa Eulàlia (nella seconda 

foto) / Palau del Consell - Consell Insular (nella terza foto) / La Rambla (nella quarta foto) / 
Giardini della Estació Intermodal, dietro alla stazione degli autobus (nell'ultima foto). 

                

Palma di Maiorca 
Palau del Consell - Consell Insular (nella prima foto) / Edificio nelle vicinanze di Plaça d'Espanya (nella 

seconda foto) / Il grande centro commerciale chiamato El Corte Inglés (nella terza foto) / 
L'Acquario di Palma di Maiorca - Palma Aquarium (nell'ultima foto). 



                             

Palma di Maiorca 
Plaça d'Espanya e dintorni (nelle prime due foto) / Giardini della Estació Intermodal (nell'ultima foto). 

                

Palma di Maiorca 
Plaça de Toros (foto miste). 

                

Verso Sóller 
Paesaggi montuosi nei pressi di Sóller; foto prese durante il tragitto che unisce 

questa amena località a Palma di Maiorca. 

                

Verso Sóller 
Paesaggi montuosi nei pressi di Sóller; foto prese durante il tragitto che unisce 

questa amena località a Palma di Maiorca. 

                 

Verso Sóller e Sóller 
Paesaggi montuosi nei pressi di Sóller (nella prima foto) / Stradina dell'abitato di Sóller 
(nella terza foto) / Parròquia de Sant Bartomeu - Església Parroquial de Sant Bartomeu 



 

 

 

   

in Plaça de la Constitució nel centro storico di Sóller (nelle restanti foto). 

             

Sóller e Port de Sóller 
Parròquia de Sant Bartomeu - Església Parroquial de Sant Bartomeu in Plaça de la Constitució nel 
centro storico di Sóller (nella prima foto) / Fontana in Plaça de la Constitució nel centro storico 

di Sóller (nella seconda foto) / Trenino che congiunge l'abitato di Sóller a Port de Sóller (nella terza 
foto) / Veduta del mare a Port de Sóller (nella quarta foto) / Banco de Sóller in Plaça de la Constitució 

nel centro storico di Sóller (nell'ultima foto). 

                

Port de Sóller 
Vedute varie della località (foto miste, con trenino, spiaggia e mare). 

 


