
   

 

FOTO DI NEW YORK 

 

LOWER MANHATTAN (la città bassa)  

                

Davanti alla Supreme Court (nella prima foto) / Court House (nella seconda foto) / Municipal Building 
visto da Centre St. (nella terza, nella quarta e nella quinta foto) / Beekman Tower (nell'ultima foto). 

                         

Beekman Tower (nella prima foto) / Veduta verso la Beekman Tower, con in fondo il Woolworth Building 
(nella seconda foto) / Ponte di Brooklyn (nelle restanti foto, precisamente con veduta del 

Manhattan Bridge nell'ultima foto). 

                

Vedute panoramiche dal Ponte di Brooklyn (foto miste). 

                

Ponte di Brooklyn (foto miste, precisamente con veduta del Manhattan Bridge nelle due foto centrali). 

                



Vedute panoramiche dal Ponte di Brooklyn (foto miste, precisamente con vista del 
Manhattan Bridge nella terza foto). 

                

Vie, palazzi e grattacieli nella zona di Wall Street (foto miste, con la Borsa di New York nella quarta 
e nella quinta foto e la Federal Hall, con relativa statua di George Washington, nell'ultima foto). 

                

Wall Street e la Borsa di New York (nelle prime due foto) / Statua del Toro, simbolo 
del rialzo in Borsa (nelle ultime due foto). 

                         

Trinity Church (nelle prime due foto) / Grattacieli in Whitehall Street, fra Battery Park e la zona della 
Borsa (nella terza foto) / Grattacieli in State Street, di fronte a Battery Park (nella quarta foto) / 

Grattacieli visti da Battery Park (nell'ultima foto). 

                

Vedute dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di New York. 

                

Vedute dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di New York. 



                

Vedute dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di New York. 

                

Veduta dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di New York (nella prima foto) / Vedute 
dalla zona portuale di Battery Park (nelle due foto centrali) / Scoiattolo a Battery Park (nell'ultima foto). 

                

Vedute dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di New York (con la sagoma dei grattacieli 
di Jersey City nella terza foto ed il nuovo World Trade Center in costruzione nell'ultima foto). 

                

Vedute dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di New York (con la sagoma del 
nuovo World Trade Center in costruzione nelle prime due foto) / Liberty Island vista dal 

fiume Hudson (nelle ultime due foto). 

                 

Statua di Battery Park (nella prima foto) / Vedute dello skyline di New York dal fiume Hudson nella Baia di 
New York (nella seconda e nella terza foto) / Liberty Island vista dal fiume Hudson (nella quarta foto) / 

Statua della Libertà (nell'ultima foto). 



                

Statua della Libertà (nell'ultima foto). 

                

Statua della Libertà (nell'ultima foto). 

                         

Statua della Libertà (nell'ultima foto). 

                

Vedute panoramiche da Liberty Island verso lo skyline di New York (foto miste). 

                

Sulla passeggiata della zona portuale di Battery Park (nella prima foto) / 
Vedute di Washington Square Park nel quartiere di Greenwich Village (nelle ultime tre foto). 

                 



 

 

 

   

Greenwich Village: edifici presso Christopher Park (nelle prime due foto); Washington Square Park 
e dintorni (nelle ultime tre foto). 

 

QUEENS e volo per New York  

                        

Jamaica Station e Jamaica Avenue. 

                             

Sorvolando le Alpi in direzione di Londra (nella prima foto) / Uno dei tanti Boeing 747 identico a 
quello con il quale abbiamo volato da Londra a New York (nelle ultime due foto). 

 


