
   

 

FOTO DI MALTA 

 

Foto delle isole di Malta e Comino...  

                

Isola di Malta - Bugibba: veduta panoramica del mare e bus (nelle prime due foto) / 
La Valletta: "Triton Fountain" e "Pjazza San Gorg" (nelle ultime due foto). 

                

Isola di Malta - La Valletta: "Courts of Justice" (nella prima foto) / La Valletta vista dal "Porto" 
di Sliema (nelle due foto centrali) / Msida Marina: porticciolo (nell'ultima foto). 

                

Isola di Malta - Bugibba: varie vedute panoramiche con il lungomare, la piscina dell'hotel ed 
il mare Mediterraneo stesso (nelle prime cinque foto) / La Valletta: particolare dei bastioni 

di fortificazione della città (nell'ultima foto). 

                

Isola di Malta - La Valletta: cabine telefoniche rosse, segno del tipico stampo britannico di Malta, situate 
nelle vicinanze della "St. John's Co-Cathedral" (nella prima foto) / Mdina: riproduzione di un'antica 

armatura dei Cavalieri di Malta e vicoli (nella seconda e nella terza foto) / Sliema: "Knisja Parrokkjali 
Tal-Madonna Tal-Karmnu" (nella quarta e nella quinta foto) / St. Julian's: porticciolo di fianco 

alla "Portomaso Business Tower" (nell'ultima foto). 



                

Isola di Malta - Mdina: "Carmelite Church and Priory Museum" vista da "Triq San Pietru" (nella prima 
foto) / Sliema: "Knisja Parrokkjali Tal-Madonna Tal-Karmnu" (nella seconda foto) / St. Julian's: porticciolo 

di fianco alla "Portomaso Business Tower" (nelle ultime due foto). 

                

Isola di Malta - St. Julian's: porticciolo di fianco alla "Portomaso Business Tower" (nella prima foto) / 
Paola "Parish Church" (nelle restanti foto). 

                

Isola di Malta - St. Julian's: "Portomaso Business Tower" (foto miste). 

                

Isola di Malta - Golden Bay: panorami del mare (nelle prime tre foto) / 
Sulla barca verso l'isola di Comino (nell'ultima foto). 

                         

Isola di Malta - Golden Bay: panorami del mare, delle cale e delle spiaggette sabbiose (nelle prime due 
foto) / Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute del meraviglioso mare e delle calette (nelle restanti foto). 



                         

Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute del meraviglioso mare e delle calette (nelle prime cinque foto) / 
Isola di Malta - Paradise Bay: inquadratura dalla spiaggia (nell'ultima foto). 

                

Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute del meraviglioso mare e delle calette (nelle prime due foto) / 
Isola di Malta - Paradise Bay: vedute dall'alto della baia col mare azzurro di sotto (nelle ultime due foto). 

                

Isola di Malta - Paradise Bay: vedute del mare (nelle prime due foto) / 
Mellieha: spiaggia e mare (nelle ultime due foto). 

                         

Isola di Malta - Paradise Bay: veduta del mare (nella prima foto) / 
Mellieha: spiaggia e mare (nelle restanti foto). 

                

Isola di Malta - Mellieha: spiaggia e mare (nella prima foto) / Hagar Qim: sito 
archeologico con le rovine antiche (nelle restanti foto). 



 

 

 

   

                

Isola di Malta - Hagar Qim: foto miste del sito archeologico con le rovine antiche. 

                             

Isola di Malta - Hagar Qim: foto miste del sito archeologico con le rovine antiche. 

                

Isola di Malta - Hagar Qim: foto miste del sito archeologico con le rovine antiche. 

                 

Isola di Malta - Hagar Qim: foto miste del sito archeologico con le rovine antiche 
e panorami del mare in fondo più in basso. 

 


