
   

 

FOTO DI NICOSIA 

 

Nicosia (o Lefkoşa, o Lefkosa), la capitale divisa di Cipro...  

             

Vedute delle vie e dei palazzi della città, appena dopo la stazione dei bus, 
a partire da Diagorou Street (foto miste). 

                             

Vedute della zona di Archiepiskopou Makariou III, strada con palazzi e negozi, nel centro della città (nelle 
prime due foto); case e palazzi delle strette vie del centro in Germanou Patron Street (nell'ultima foto). 

                                           

Vedute delle vie e dei palazzi della città, appena dopo la stazione dei bus, a partire da Diagorou Street 
(nella prima foto); vedute delle vie e dei palazzi di Archiepiskopou Makariou III, strada con palazzi 
e negozi, nel centro della città (nelle due foto centrali); veduta di un palazzo in una strada traversa 

di Archiepiskopou Makariou III (nell'ultima foto). 

                             

Vedute di Ledra Street (foto miste). 



             

Vedute di Ledra Street (nelle prime due foto); vedute di Onasagorou Street e dintorni (nella terza 
e nella quarta foto); Town Hall, o Nicosia Municipality (nell'ultima foto). 

                         

Palazzi del centro città, nelle strade a cavallo tra Onasagorou Street e la Town Hall (nelle prime 
due foto); check-point di Ledra Street per l'ingresso nella parte turca e territorio che segna la 
divisione tra Nicosia cipriota e Nicosia turca, la cosiddetta green line (nelle ultime tre foto). 

                

Check-point di Ledra Street per l'ingresso nella parte turca e territorio che segna la divisione tra 
Nicosia cipriota e Nicosia turca, la cosiddetta green line (nelle prime due foto); strade del centro storico 

della Nicosia turca, appena dopo il confine con la parte cipriota (nelle restanti foto). 

             

Strade del centro storico della Nicosia turca, con le botteghe, con visuale della Turunçlu Fethiye Camii, 
o Selimiye Camii, ovverosia la Moschea Selimiye -Selimiye Mosque-, la ex Cattedrale di Santa Sofia 

-St. Sophia Cathedral, o Cathedral of Saint Sophia- e poi con vedute della moschea stessa (foto miste). 



             

Nicosia turca con vedute della Turunçlu Fethiye Camii, o Selimiye Camii, ovverosia la Moschea Selimiye 
-Selimiye Mosque-, la ex Cattedrale di Santa Sofia -St. Sophia Cathedral, o Cathedral 

of Saint Sophia- e dintorni (foto miste). 

                             

Nicosia turca con vedute della Turunçlu Fethiye Camii, o Selimiye Camii, ovverosia la Moschea Selimiye 
-Selimiye Mosque-, la ex Cattedrale di Santa Sofia -St. Sophia Cathedral, o Cathedral 

of Saint Sophia- e dintorni (foto miste). 

                         

Nicosia turca con vedute della Turunçlu Fethiye Camii, o Selimiye Camii, ovverosia la Moschea Selimiye 
-Selimiye Mosque-, la ex Cattedrale di Santa Sofia -St. Sophia Cathedral, o Cathedral 

of Saint Sophia- e dintorni (foto miste). 

                

Strade del centro storico della Nicosia turca, con le antiche botteghe, con visuale della Turunçlu 
Fethiye Camii, o Selimiye Camii, ovverosia la Moschea Selimiye -Selimiye Mosque-, la ex Cattedrale 

di Santa Sofia -St. Sophia Cathedral, o Cathedral of Saint Sophia- e poi con vedute del Vecchio 
Mercato -Old Market- (foto miste). 



             

Strade del centro storico della Nicosia turca, con le antiche botteghe, con visuale della Turunçlu 
Fethiye Camii, o Selimiye Camii, ovverosia la Moschea Selimiye -Selimiye Mosque-, la ex Cattedrale di 
Santa Sofia -St. Sophia Cathedral, o Cathedral of Saint Sophia- e poi con i dintorni del Vecchio Mercato 

-Old Market- (nelle prime quattro foto); green line, ossia la zona cuscinetto di divisione tra la 
Nicosia cipriota e la Nicosia turca, dove tutto è rimasto fermo alla guerra del 1974 (nell'ultima foto). 

             

Nicosia turca con il Büyük Hamam, o Büyük Han -Buyuk Hamam Turkish Bath-, 
ovvero un magnifico caravanserraglio, unico nel suo genere (foto miste). 

                

Nicosia turca con il Büyük Hamam, o Büyük Han -Buyuk Hamam Turkish Bath-, 
ovvero un magnifico caravanserraglio, unico nel suo genere (foto miste). 

                         

Nicosia turca con il Büyük Hamam, o Büyük Han -Buyuk Hamam Turkish Bath-, 
ovvero un magnifico caravanserraglio, unico nel suo genere (foto miste). 

                



 

 

 

   

Nicosia turca con il Büyük Hamam, o Büyük Han -Buyuk Hamam Turkish Bath-, 
ovvero un magnifico caravanserraglio, unico nel suo genere (foto miste). 

                

Nicosia turca con il Büyük Hamam, o Büyük Han -Buyuk Hamam Turkish Bath-, 
ovvero un magnifico caravanserraglio, unico nel suo genere e dintorni (foto miste). 

 


