
   

 

FOTO DI NEW YORK 

 

Midtown Manhattan (parte centro-sud)  

                

Times Square (foto miste). 

                

Times Square (foto miste, fra le quali nella prima spicca il New York Times Building 

sull'8th Ave. di fronte al Port Authority Bus Terminal). 

                

Times Square (foto miste). 

                

Times Square (foto miste). 

                



Times Square (foto miste). 

                

Times Square (foto miste). 

                

Times Square (foto miste). 

                 

Times Square (foto miste). 

                

Times Square (foto miste). 
Di notte spiccano ancora meglio i teatri di Broadway. 

                

Times Square (foto miste). 

                



Times Square (foto miste, con l'interno di "Toys 'R' Us" e di un negozio di souvenir). 

                

Bank of America Tower dopo Times Square all'incrocio della 6th Ave. con la W 43rd St. (nella prima foto) 

/ Palazzi e grattacieli dell'8th Ave. (nelle restanti foto). 

                

The Westin New York, grattacielo sull'8th Ave. (nella prima foto) / 
Grattacieli sulla 6th Ave. (nelle restanti foto). 

                

Grattacieli sulla 6th Ave. all'incrocio con la 42nd St. (nella prima foto) / Veduta del Chrysler Building dalle 
strade vicine a Bryant Park (nella seconda e nella terza foto) / Grattacieli della 5th Ave. all'incrocio con la 

42nd St. in zona Bryant Park (nella quarta foto) / New York Public Library (nelle ultime due foto). 

                

Dettaglio di un'agenzia "New York Sightseeing" sull'8th Ave., dalla parte opposta della strada rispetto 

ad uno dei tanti "Starbucks Coffee" e ad una centrale dei pompieri (nella prima foto) / Bryant Park (nelle 
due foto centrali) / Davanti alla New York Public Library (nell'ultima foto). 

                

Chrysler Building (nelle prime due foto) / Grattacieli sulla 42nd St. di fronte a Bryant Park (nella terza foto) 
/ 5th Ave. incrocio con la 42nd St. (nella quarta foto) / Grattacieli della 5th Ave. (nelle ultime due foto). 



 

 

 

   

                

Bryant Park (nella prima foto) / Grattacieli della 5th Ave. (nella seconda, nella terza e 
nella quarta foto) / Veduta della Madison Avenue (nella quinta foto) / Park Avenue con in fondo 

il MetLife Building (nell'ultima foto). 

                

Veduta dell'Empire State Building dalla 33rd St. (nella prima foto) / Vedute dell'Empire State Building dalla 
5th Ave. (nelle quattro foto centrali) / Veduta dell'Empire State Building dalla 34th St. (nell'ultima foto). 

                

Vedute dell'Empire State Building dalla 5th Ave. (nelle prime tre foto) / 
Grattacielo One Penn Plaza in Penn Plaza (nelle ultime tre foto). 

             

Madison Square Garden visto dalla incrocio fra la 33rd St. e la 7th Ave. (nella prima e nell'ultima foto) / 

Palazzi della 7th Ave. (nella seconda foto) / New Yorker Hotel (nella terza foto) / 
Il grande magazzino Macy's sulla 34th Ave. (nella quinta foto). 

 


