
   

 

FOTO DI SAN DIEGO 

 

Prima parte delle foto di "San Diego"  

                                           

Downtown: palazzo davanti alla stazione Amtrak (nella prima foto); Hall of Justice sulla Broadway 
(nella seconda foto); grattacieli di Broadway con One America Plaza (nelle ultime due foto). 

San Diego è l'ultima città della California prima del Messico ed è affacciata sull'Oceano Pacifico. 

                

Downtown: Horton Plaza alla fine di Broadway (nelle prime due foto) / 
Balboa Park: vedute all'interno del vasto parco (nelle ultime due foto). 

                

Balboa Park: impressioni miste con House of Hospitality (nella prima e nella terza foto) 
e San Diego Museum of Art (nella seconda foto). 

                

Balboa Park: impressioni miste con House of Hospitality (nelle prime due foto) 
e Museum of Man (nelle restanti foto). 



                

Balboa Park: foto miste con Museum of Man (nella seconda e nella terza foto). 

                

Balboa Park: davanti al Museum of Man (nella prima foto) e statua nella piazza della House of Hospitality 
(nella seconda foto) / Downtown: strade del centro città di fronte al San Diego City College (nella terza e 
nella quarta foto); palazzo Courtyard all'angolo tra la Broadway e la Sixth Avenue (Courtyard by Marriott 

Hotel, nella quinta foto); palazzi di Broadway all'altezza del Courtyard (nell'ultima foto). 

                

Balboa Park: giardino nei paraggi del Museum of Man (nella prima foto); piazza davanti all'House 
of Hospitality (nella seconda foto) / Downtown: San Diego City College (nella terza foto); 

skyline di San Diego dalla zona portuale (nell'ultima foto). 

                

Downtown: palazzi sulla Fifth Avenue (nella prima foto); edificio all'incrocio fra la Broadway e la Second 
Avenue (nella seconda e nella terza foto); grattacielo AT&T ossia AT&T Building, sede della JPMorgan 
Chase Bank -Chase Bank e Morgan Stanley Bank- sulla Broadway, tra la First Avenue e la Front Street 

(nella quarta foto); Hall of Justice sulla Broadway (nella quinta foto); grattacielo One America Plaza visto 
dalla Broadway (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

Downtown: attorno alla stazione Amtrak (nelle prime tre foto); Horton Plaza (nella quarta foto); 
veduta degli alti palazzi nei pressi della Baia di San Diego (ossia dalla San Diego Bay, nella quinta foto); 

visuale verso i grattacieli di Broadway con One America Plaza (nell'ultima foto). 

                             

Downtown: skyline di San Diego dalla zona portuale (foto miste). 

                             

Mare visto dai dintorni della fermata della metropolitana Palomar, alla periferia sud della città (nella 
prima foto) / Downtown: panorama della Baia di San Diego (nella seconda foto) / La piccola località 

della costa pacifica di San Clemente, con la spiaggia che si vede dal treno che congiunge 
Los Angeles a San Diego (nell'ultima foto). 

 


