
   

 

FOTO DI MALAGA 

 

Malaga, uno spaccato di Andalusia...  

                

"Iglesia de San Pedro" / "Avenida de Andalucía" / 
Casa con tipiche vesti da ballo andaluse / "Teatro Cervantes". 

                            

"Calle Granada" / "Calle Marqués de Larios" (nelle due foto centrali) / "Plaza de la Constitución". 

                         

Una tipica strada di Malaga / "Calle Carretería" / "Calle Granada" / "Plaza de la Constitución", 
all'imbocco con "Calle Marqués de Larios" / "Catedral". 

                

"Palacio Episcopal" (nella prima foto) / "Catedral" (nelle restanti foto). 



                         

"Catedral" (foto miste). 

                         

"Paseo del Parque" e parco (foto miste). 

                         

"Paseo del Parque" e parco (nella prima foto) / Cinta muraria dell'"Alcazaba" (nelle foto centrali) / 
All'interno delle mura del "Castillo de Gibralfaro" (nell'ultima foto). 

                            

Veduta dell'"Alcazaba" (nella prima e nell'ultima foto) / 
All'interno delle mura del "Castillo de Gibralfaro" (nelle foto centrali). 



                

Veduta dell'"Alcazaba" (nella prima foto) / Vedute della città e 
dell'"Arena" dalla salita per il "Castillo de Gibralfaro" (nelle restanti foto). 

                

Vedute della città e dell'"Arena" dalla salita per il "Castillo de Gibralfaro" (nelle prime due foto) / 
Mura del "Castillo de Gibralfaro" e veduta panoramica dal suo punto più alto (nelle ultime due foto). 

                

All'interno delle mura del "Castillo de Gibralfaro" (foto miste). 

                

"Arena" (nella prima foto) / Il "Teatro Romano" nel complesso dell'"Alcazaba" (nelle restanti foto). 

                                     

Il "Teatro Romano" nel complesso dell'"Alcazaba" (nelle prime due foto) / 
"Iglesia de Los Santos Mártires" (nella terza foto). 



                

Veduta panoramica verso il mare, avendo alle spalle l'"Alcazaba" (nella prima foto) / 
Veduta di "Plaza del General Torrijos" con in fondo l'"Alcazaba" (nella seconda foto) / 

"Playa de la Malagueta" appena dopo "Calle del Arenal" (nelle ultime due foto). 

                

"Playa de la Malagueta" (foto miste). 

                

"Playa de la Malagueta" (foto miste). 

                                     

"Playa de la Malagueta" (foto miste). 

                     

"Playa de la Malagueta" (nelle prime tre foto) / Sul lungomare (nella quarta foto) / 
"Paseo del Parque" (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                         

"Playa de la Malagueta" / Sui ponti del fiume "Guadalmedina" in secca / "Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga" / Angoli di verde nel parco davanti al centro commerciale "Larios Centro" / 

Pianta del genere "ficus" nel parco davanti al centro commerciale "Larios Centro". 

                

Sui ponti del fiume "Guadalmedina" in secca (nella prima foto) / 
"Palacio de Ferias y Congresos de Málaga" (nelle restanti foto). 

                

Angoli di verde nel parco davanti al centro commerciale "Larios Centro" (nelle prime due foto) / 
"Statua di Hans Christian Andersen" in "Plaza de la Marina" non lontano dal lungomare / 

"Ayuntamiento", cioè il "Municipio" di Malaga lungo "Paseo del Parque". 

 


