
   

 

FOTO DI ROTTERDAM 

 

Rotterdam, il più grande porto d'Europa...  

                

Grattacieli intorno alla stazione centrale -Centraal Station- (foto miste). 

                

Grattacieli intorno alla stazione centrale -Centraal Station- (nelle prime due foto); 
grattacieli nella zona del Porto (nelle restanti foto). 

                

Centraal Station (nella prima foto); vedute panoramiche della zona del Porto, 
all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (nelle ultime tre foto). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                



Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                             

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

             

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 



                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

             

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona del Porto, all'altezza del Ponte Erasmo, con i vari grattacieli (nelle 
prime quattro foto); centri commerciali e magazzini nella zona di Beurs, a due passi da Lijnbaan 

(nelle ultime due foto). 

                

Centri commerciali e magazzini nella zona di Beurs, a due passi da Lijnbaan (foto miste). 

                

Centri commerciali e magazzini nella zona di Beurs, a due passi da Lijnbaan (nella prima foto); 



la via commerciale di Lijnbaan (nella seconda e nella terza foto); grattacieli ed alti palazzi non 
lontano dalla stazione centrale -Centraal Station- (nell'ultima foto). 

                

Lijnbaan e dintorni (nelle prime quattro foto); grattacieli ed alti palazzi non 
lontano dalla stazione centrale -Centraal Station- (nelle ultime due foto). 

             

Lijnbaan e dintorni (nelle prime due foto); grattacieli ed alti palazzi non 
lontano dalla stazione centrale -Centraal Station- (nella terza foto); 
il quartiere di Blaak, con le sue case cubiche (nelle ultime due foto). 

             

Il quartiere di Blaak, con le sue case cubiche ed i suoi mercati (foto miste). 

             

Il quartiere di Blaak, con le sue case cubiche (nella prima foto); Chiesa di San Lorenzo (nelle restanti foto). 

                         

Chiesa di San Lorenzo (nelle prime due foto); canali ed un mulino 



a vento nella zona di Delfshaven (nelle restanti foto). 

                

Canale nel quartiere di Blaak (nella prima foto); Jan Kruijffstraat e dintorni nella zona 
di Delfshaven (nella seconda e nella terza foto); canali, ponti ed un mulino a vento nella zona 

di Delfshaven (nell'ultima foto). 

                             

Canali, ponti ed un mulino a vento nella zona di Delfshaven (foto miste). 

                             

Canali, ponti ed un mulino a vento nella zona di Delfshaven (foto miste). 

                             

Canali, ponti ed un mulino a vento nella zona di Delfshaven (nella prima foto); strade e grattacieli 
visti dall'area del Municipio -Stadhuis- (nelle ultime due foto). Questi grattacieli in linea d'aria non 

sono poi così distanti dalla stazione ferroviaria. 

                

Municipio -Stadhuis- (nelle prime tre foto); Het Nieuwe Instituut (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

             

Scorcio di un piccolo canale a ridosso dell'area di Museumpark (nella prima e nell'ultima foto); Municipio 
-Stadhuis- (nella seconda e nella terza foto); Arminius Congres & Debatcentrum (nella quarta foto). 

                                           

Arminius Congres & Debatcentrum (nelle prime tre foto); 
Museum Boijmans Van Beuningen (nell'ultima foto). 

 


