
   

 

FOTO DI PARIGI 

 

Parigi, la più vanitosa e romantica città del mondo... (parte I delle foto) 

                

"Cours de Vincennes" (nella prima foto) / "Place de la Bastille" (nella seconda e nella terza foto) / Place de 
la République (nelle quarta foto) / Zona "Grands Boulevards" con "Hard Rock Cafe" (nelle ultime due foto). 

                

Fermata della metropolitana in "Place de la Nation", prototipo dell'Art Nouveau parigina 
(nella prima foto) / Edifici e brasserie attorno a "Place de la Bastille" (nelle restanti foto). 

             

Zona "Grands Boulevards", per l'esattezza "Boulevard Montmartre" (nelle prime due foto) / 
"Opéra" (nelle restanti foto). 

                

Palazzo in "Place Colette" (nella prima foto) / "Palazzo Reale" col suo cortile, il "Cour d'Honneur" 
(nella seconda e nella terza foto) / "Palazzo del Louvre" (nell'ultima foto). 



             

"Palazzo del Louvre" con la "Piramide" di ingresso al museo (in tutte le foto, tranne nella seconda) / 
"Palazzo Reale" col suo cortile, il "Cour d'Honneur" (nella seconda foto). 

                

"Palazzo del Louvre" (nelle prime due foto) / "Piccolo Arco di Trionfo" (nella terza foto) / 
"Giardini delle Tuileries" (nell'ultima foto). 

                 

"Giardini delle Tuileries" (foto miste). 

                         

"Giardini delle Tuileries" (foto miste). 

                

"Place de la Concorde" (foto miste). 



                

"Place de la Concorde" (nella prima foto) / "Petit Palais" (nella seconda foto) / "Grand Palais" 
(nella terza foto) / Veduta dal "Ponte Alessandro III" (nell'ultima foto). 

                             

"Ponte Alessandro III" con panorami (foto miste). 

                

Obelisco di "Place de la Concorde" (nella prima foto) / "Petit Palais" (nella seconda foto) / 
"Ponte Alessandro III" con panorami (nelle ultime quattro foto). 

             

"Petit Palais" (nella prima foto) / "Champs Élysées" (nelle tre foto centrali) / 
Veduta panoramica dal "Ponte Alessandro III" (nell'ultima foto). 

                             

"Champs Élysées" (foto miste). 



                                           

"Arco di Trionfo" (foto miste). 

                

"Arco di Trionfo" (foto miste). 

                

"Hôtel des Invalides" (nelle prime due foto) / "Madeleine" (nelle ultime due foto). 

                

"Tour Montparnasse" (nelle prime quattro foto) / Grattacieli nel quartiere di 
"La Défense" (nelle ultime due foto). 

                

Grattacieli e il grandioso "Arco" nel quartiere di "La Défense" (nelle prime quattro foto) / 
"Trocadéro" (nelle ultime due foto). 



                

"Arco" e grattacieli nel quartiere di "La Défense" (nelle prime due foto) / "Trocadéro" con dettaglio del 
"Palais de Chaillot" (nella terza foto) / Panorama della Senna da "Pont d'Iéna" (nell'ultima foto). 

                

Panorama sulla Senna da "Pont d'Iéna" (nella prima foto) / "Tour Eiffel" (nelle restanti foto). 

                

"Tour Eiffel" (foto miste). 

                

"Tour Eiffel" (foto miste, di cui nella quarta e nella quinta foto c'è l'inquadratura dal "Trocadéro", 
mentre nell'ultima foto l'inquadratura è effettuata da "Pont de Bir Hakeim"). 

             



"Tour Eiffel" vista da "Pont de Bir Hakeim" (nella prima foto) / "Abbazia di Saint Germain des Prés" 
(nella seconda e nella terza foto) / Vista della "Cattedrale di Notre Dame" dalla Senna 

(nella quarta foto) / "Ponte Saint Michel" (nell'ultima foto). 

                

"Cattedrale di Notre Dame" (nelle prime cinque foto) / "Palazzo di Giustizia" (nell'ultima foto). 

             

"Cattedrale di Notre Dame" (nella prima e nell'ultima foto) / "Tour Saint Jacques" 
(nella seconda e nella terza foto) / "Hôtel de Ville" (nella quarta foto). 

                

Panorami dall'"Île de la Cité" sulla Senna (per la precisione inquadrature dal "Ponte Notre Dame" 
con visuale del "Ponte au Change", della "Conciergerie" e così via). 

                

"Hôtel de Ville" (nella prima foto) / "Ponte Neuf" (nella seconda foto) / 
"Centro Pompidou" (nelle ultime due foto). 



 

 

 

   

                                                     

"Centro Pompidou" (nella prima foto) / "Basilica del Sacro Cuore" (nella seconda foto) / 
Negozio di souvenir nella zona di "Pigalle" (nell'ultima foto). 

                

"Basilica del Sacro Cuore" (nelle prime tre foto) / "Moulin Rouge" (nell'ultima foto). 
 


