
   

 

FOTO DI MALTA 

 

Foto delle isole di Malta e Comino...  

                

Isola di Malta - Bugibba: vedute panoramiche del mare e tipici bus (foto miste). 

                

Isola di Malta - Bugibba: piazza principale, lungomare e tipici bus (foto miste). 

                

Isola di Malta - Bugibba: piazza principale, lungomare, fiori presenti 
nelle vie della località e splendide vedute del mare. 

                

Isola di Malta - Bugibba: vedute del porticciolo sulla St. Paul's Bay (nelle prime due foto) / 
Marsaxlokk: vedute del porticciolo (nelle ultime due foto). 



                

Isola di Malta - Marsaxlokk: "Church of Our Lady of Pompeii" (foto miste). 

                

Isola di Malta - Marsaxlokk: vedute del porticciolo (nelle prime due foto) / 
Tarxien: edifici e strade della cittadina (nelle ultime due foto). 

                

Isola di Malta - Marsaxlokk: vedute del porticciolo (nelle prime due foto) / Tarxien: "Knisja Parrokkjali 
Marija Annunzjata" (nella terza foto); monumenti, edifici e strade della cittadina (nelle restanti foto). 

                         

Isola di Malta - Paola: "Parish Church" o "Church of Christ the King" (nelle prime due foto) / Msida 
Marina: vedute del porticciolo e della "Parish Church" o "Church of Sultana tal-Paci" (nelle restanti foto). 

                



Isola di Malta - Mosta: "Mosta Dome" (foto miste). 

                         

Isola di Malta - Mosta: "Mosta Dome" (nelle prime due foto) / 
Naxxar: "Knisja Marija Bambina" (nelle restanti foto). 

                         

Isola di Malta - Naxxar: piazza della "Knisja Marija Bambina" con chiesa stessa (foto miste). 

                

Isola di Malta - Naxxar: festoni per una giornata di festa / La Valletta: la piazza dove si trova 
la "Triton Fountain", oltre che la stazione dei bus (nella seconda foto); vedute panoramiche 

sul "Grand Harbour" (nelle ultime due foto). 

                         

Isola di Malta - Floriana: "Pjazza San Publju" con omonima chiesa (nella prima foto) / La Valletta: 
"Triton Fountain" (nella seconda foto); giardini attigui alla piazza della stazione dei bus 

(nella terza e nella quarta foto); dettaglio delle fortificazioni della città (nell'ultima foto). 



                

Isola di Malta - La Valletta: il corso principale, "Triq ir-Repubblika", con i suoi edifici (nella prima foto); 
"St. John's Co-Cathedral" (nella seconda e nella terza foto); "Pjazza San Gorg" con i suoi palazzi 
(nelle restanti foto, fra le quali una delle facciate del "Grand Master's Palace" nella quinta foto). 

                

Isola di Malta - La Valletta: porta e fortificazione d'ingresso al centro città (nella prima foto); 
"Bibliotheca" (nella seconda foto); "Pjazza San Gorg" (nella terza foto); "Grand Master's Palace" 

con la facciata che si staglia su "Pjazza San Gorg" (nell'ultima foto). 

                         

Isola di Malta - La Valletta: cabine telefoniche di stampo britannico nella piazza di fronte alla 
"St. John's Co-Cathedral" (nella prima foto); "Courts of Justice" (nella seconda foto); Pjazza 
l-Assedju l-Kbir (nella terza foto); "Pjazza San Gorg" (nella quarta foto); uno degli ingressi 

del "Grand Master's Palace" (nell'ultima foto). 

                

Isola di Malta - La Valletta: "Fort St. Elmo" (nella prima foto); "St. Paul's Anglican Pro-Cathedral" (nella 
seconda foto); veduta del "Grand Harbour" dalla zona della "St. Paul's Anglican Pro-Cathedral" (nella terza 

foto); "Sanctuary Basilica of Our Lady of Mount Carmel" (nella quarta foto); "St. John's Co-Cathedral" 
(nella quinta foto); "Church of St. Francis of Assisi" (nell'ultima foto). 



                

Isola di Malta - La Valletta: "Triq ir-Repubblika" (nella prima foto); "Fort St. Elmo" e panorama (nella 
seconda foto); fortificazioni della città (nella terza foto) / Rabat: "St. Mark's Church" (nell'ultima foto). 

                

Isola di Malta - Mdina: ingresso e fortificazioni della città antica (nelle prime quattro foto); 
"National Museum of Natural History" (nelle ultime due foto). 

                             

Isola di Malta - Mdina: vecchie mura della città (nella prima foto); arco di ingresso al cortile del 
"National Museum of Natural History" (nella seconda foto); uno dei tanti palazzi antichi (nell'ultima foto). 

                

Isola di Malta - Mdina: via della città con palazzi antichi (nella prima foto); "National Archives of Malta" 
(nella seconda foto); ancora inquadrature di antichi edifici con anche una delle caratteristiche cabine 

telefoniche britanniche (nella terza e nella quinta foto); "St. Paul's Cathedral" (nella quarta foto); 
"Palazzo Falson" ("Historic House Museum") nell'ultima foto. 



                         

Isola di Malta - Mdina: "Carmelite Church and Priory Museum" (nella prima foto); veduta 
panoramica del territorio attorno a Mdina; vie ed antichi edifici (nelle ultime tre foto). 

                             

Isola di Malta - Mdina: "St. Paul's Cathedral" (nella prima e nella terza foto); visuale verso 
la "Carmelite Church and Priory Museum" (nella seconda foto). 

                

Isola di Malta - Golden Bay: panoramiche delle spiaggette e del mare (foto miste). 

                

Isola di Malta - Golden Bay: panoramiche delle spiaggette e del mare (nelle prime due foto) / Isola di 
Comino - Blue Lagoon: vedute della incantevole laguna con acque verdi e azzurre (nelle restanti foto). 

                             



Isola di Malta - Golden Bay: panoramica delle scogliere attorno alla spiaggia (nella prima foto) / Isola di 
Comino - Blue Lagoon: vedute della incantevole laguna con acque verdi e azzurre (nelle restanti foto). 

                

Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute della incantevole laguna con acque verdi e azzurre (foto miste). 

                

Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute della incantevole laguna con acque verdi e azzurre (foto miste). 

                         

Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute della incantevole laguna con acque verdi e azzurre (foto miste). 

                         

Isola di Comino - Blue Lagoon: vedute della incantevole laguna con acque verdi e azzurre (foto miste). 

                             



 

 

 

   

Isola di Comino - Blue Lagoon: veduta della incantevole laguna dall'alto (nella prima foto) / 
Isola di Malta - Paradise Bay: vedute dall'alto della baia col mare azzurro di sotto (nelle ultime due foto). 

 


