
   

 

FOTO DI MAR DEL PLATA 

 

Mar del Plata, il mare dei "porteños"...  

                

"Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya" (nella prima foto) / Statua di leone 
marino sul lungomare, all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" (nelle restanti foto). 

                

Lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" 
e statua di leone marino (foto miste). 

                

Lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" e spiaggia (foto miste). 

                         

Spiaggia e lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" (foto miste). 



                

Spiaggia e visuale del lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" (foto miste). 

                

Spiaggia e lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" (foto miste). 

                

Spiaggia e visuale del lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" (foto miste). 

                

Spiaggia e visuale del lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos" (foto miste). 

                

Lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos", 
con statua di leone marino e spiagge (foto miste). 



                     

Lungomare all'altezza di "Boulevard Maritimo Patricio Peralta Ramos", 
con statua di leone marino e spiagge (foto miste). 

                         

"Calle San Martín" (nella prima foto) / "Catedral de los Santos Pedro y Cecilia" (nelle restanti foto). 

                         

"Catedral de los Santos Pedro y Cecilia" e giardini attorno ad essa (foto miste). 

                

"Catedral de los Santos Pedro y Cecilia" (nella prima foto) / Edificio tra "Hipólito Yrigoyen" e 
"Diagonal Pueyrredón" (nella seconda foto) / "Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

de Nueva Pompeya" con strada nelle sue vicinanze (nelle ultime due foto). 



 

 

 

   

                     

"Calle San Martín" (nella prima foto) / "Catedral de los Santos Pedro y Cecilia" e giardini attorno ad 
essa (nella seconda e nella quarta foto) / Panorami della campagna argentina durante il percorso 

stradale tra Buenos Aires e Mar del Plata (nella terza e nell'ultima foto). 

                

Panorami della campagna argentina durante il percorso stradale 
tra Buenos Aires e Mar del Plata (foto miste). 

Va ricordato che per grandezza Mar del Plata è la settima città argentina. 

 


