
   

 

FOTO DI SANTO DOMINGO 

 

Foto di Santo Domingo, la capitale della Repubblica Dominicana  

                

Santo Domingo è la capitale della Repubblica Dominicana ed è la città che racchiude un buon 
numero di popolazione, infatti conta oltre novecentocinquantamila abitanti. 

Queste foto e quelle che seguono si riferiscono alla sosta durante il tragitto in 
pulmino da Punta Cana a Santo Domingo. 

             

                

Sosta durante il tragitto in pulmino da Punta Cana a Santo Domingo (nella prima foto); 
area sportiva di Santo Domingo, dove vi sono i campi da baseball (nelle restanti foto). 

                

Area sportiva di Santo Domingo, dove vi sono i campi da baseball (nella prima foto); 
Parque Nacional de Los Tres Ojos (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 



                

                         

                

                

                

Parque Nacional de Los Tres Ojos e dintorni (nelle prime tre foto); 
Mausoleo di Colombo -Museo Faro a Colón- (nell'ultima foto ed in quelle che seguono). 

             



                                           

Monumento de Fray Antón de Montesinos (nella prima foto); ristorante 
dominicano nel quale abbiamo pranzato, in Calle Casimiro de Moya (nelle restanti foto). 

                             

Lungo la strada del lungomare, ossia Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (nella prima foto); zona 
di Calle Casimiro de Moya, con il Centro Cultural Brasil - República Dominicana (nelle ultime due foto). 

                             

Casa de Gobierno, o Palacio Nacional de la República Dominicana (foto miste). 

                         

Puerta de Las Atarazanas con le antiche fortificazioni (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                



                

Area della Puerta de Las Atarazanas con le antiche fortificazioni (nella prima foto); Plaza de España 
-o Plaza de la Hispanidad-, con la Casa Museo di Colombo -Alcázar de Colón-, vista sia all'esterno, 

che all'interno (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                

             

                

                



                

                

                

Nell'ultima foto di questa serie si vede un grosso mogano, uno degli 
alberi più vecchi di Plaza de España e dell'intera città. 

                

Vedute del Palacio de Los Gobernadores de la Isla Española, ora sede del Museo de Las Casas Reales, 
e dei suoi dintorni, dove c'è anche la piccola Capilla Nuestra Señora de los Remedios 

(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                                           

                

Veduta del Palacio de Los Gobernadores de la Isla Española, ora sede del Museo de Las Casas Reales, 



e dei suoi dintorni, dove c'è anche la piccola Capilla Nuestra Señora de los Remedios (nella prima 
foto); Casa de Los Jesuitas, in Calle Las Damas (nella seconda foto); Panteón de la Patria, in 

Calle Las Damas (nelle ultime due foto). 

                                           

Panteón de la Patria, in Calle Las Damas, con il suo cortile e le vicinanze (foto miste). 

                             

Panteón de la Patria, in Calle Las Damas, con il suo cortile e l'interno (foto miste). 

                

Vicinanze della Cattedrale (nella prima foto); vedute della Cattedrale -Catedral de Santo Domingo-, 
con anche il suo interno, e parecchie vedute della piazza in cui sorge la chiesa, cioè Plaza Mayor (nelle 

restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

                



                

                             

                

Museo de la Catedral, sulla strada a fianco della Cattedrale, con le strette vicinanze (foto miste). 

                

Veduta della piazza in cui sorge la Cattedrale, cioè Plaza Mayor (nella prima foto); Calle Isabel La Católica 
e dintorni, ovverosia la principale area pedonale della città (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                             

                             



 

 

 

   

                             

Calle Isabel La Católica e dintorni, ovverosia la principale area pedonale della città 
(nelle prime due foto); vicinanze di Plaza de España (nell'ultima foto). 

 


