
   

 

FOTO DI STOCCOLMA 

 

Tra mare, laghi, isole, nel cuore del Nord Europa... (parte I delle foto)  

                 

Veduta dall'aeroporto "Arlanda" (nella prima foto) / "Gamla Stan": case in "Munkbron" (nella seconda foto) 
/ "Södermalm": chiesetta in "Folkungagatan" (nella terza foto); "Medborgarplatsen" (nelle ultime due foto).

                

"Riddarholmen": "Riddarholmskyrkan" (nelle prime quattro foto) / "Gamla Stan": scorcio con le vie 
del quartiere ed in fondo la "Storkyrkan" (nella quinta foto) / "Riddarholmen": veduta dalla 

passeggiata di "Evert Taubes Terrass" (nell'ultima foto). 

                

"Gamla Stan": case in "Munkbron" (nella prima foto) / "Riddarholmen": "Birger Jarls Torg", la piazza di 
fronte alla "Riddarholmskyrkan" (nelle due foto centrali); vista verso il "Municipio" (nell'ultima foto). 

                                           

"Riddarholmen": "Birger Jarls Torg" (nella prima foto); vista verso il "Municipio" 
(nella seconda foto); "Riddarholmskyrkan" (nelle ultime due foto). 



                 

"Gamla Stan": "Kornhamnstorg", nella parte che si affaccia verso "Slussen" (nella prima foto) / 
"Kungsholmen": angolazioni prese da diversi punti del "Municipio" e panorama dalle piazzole 

di fronte ad esso (nelle restanti foto). 

                 

"Gamla Stan": "Kornhamnstorg" (nella prima foto); "Tyska kyrkan" (nella seconda e nella terza foto); 
veduta di "Tyska brinken" (nella quarta foto); scorcio di "Västerlånggatan" (nell'ultima foto). 

                

"Gamla Stan": "Stortorget" con "Svenska Akademien" e tipici edifici (foto miste). 

                                           

"Gamla Stan": scorcio in fondo la "Storkyrkan"; "Stortorget" (nelle due foto centrali); 
appena prima di "Munkbron" (nell'ultima foto). 

                

"Gamla Stan": "Riddarhuset" / "Norrmalm": attorno a "Drottninggatan", con i numerosi negozi; palazzo 



della cosiddetta "City", di fronte a "Sergels Torg"; magazzini e store all'uscita della "Stazione Centrale". 

                             

"Norrmalm": "Sergels Torg" (nelle prime due foto); "World Trade Center" 
nei paraggi di "Kungsbron" (nell'ultima foto). 

                

"Norrmalm": veduta di "Drottninggatan", con i suoi negozi (nella prima foto) / "Gamla Stan": nelle 
restanti foto, varie visuali di edifici e vie del centro storico (fra le quali, nel caso specifico, 
nelle ultime due foto spiccano inquadrature con la "Tyska kyrkan" e la "Storkyrkan"). 

                         

"Gamla Stan": "Stortorget" (nella prima foto); "Palazzo Reale" e suoi dettagli (nelle foto rimanenti). 

                

"Gamla Stan": "Stora Nygatan", la via più lunga del centro (nelle prime due foto); 
"Stortorget" con "Svenska Akademien" e tipici edifici (nelle ultime due foto). 

                

"Gamla Stan": dettagli del "Palazzo Reale" (nelle prime due foto); vedute verso 
le sponde del quartiere di "Norrmalm" (nelle ultime due foto). 



                             

"Gamla Stan": visuale verso le sponde del quartiere di "Norrmalm" (nella prima foto); 
vedute panoramiche da "Skeppsbron" e "Skeppsbrokajen" (nelle ultime due foto). 

                         

"Gamla Stan": "Palazzo Reale" e dintorni (nelle prime tre foto); 
vedute panoramiche da "Skeppsbron" e "Skeppsbrokajen" (nelle ultime due foto). 

                

"Gamla Stan": visuale verso le sponde del quartiere di "Norrmalm" (nelle prime due foto); 
vedute panoramiche da "Skeppsbron" e "Skeppsbrokajen" (nelle ultime due foto). 

                

"Gamla Stan": visuale verso le sponde dell'isoletta di "Skeppsholmen" (nella prima foto) / 
"Norrmalm": giardini di "Karl XII:s Torg", chiamato "Kungsträdgården" (nelle foto rimanenti). 

                         

"Norrmalm": chiesetta in "Karl XII:s Torg (nella prima foto) / vedute panoramiche da 
"Skeppsbron" e "Skeppsbrokajen" (nella seconda, terza e quarta foto) / "Norrmalm": 

davanti al "Grand Hôtel" (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                         

"Gamla Stan": statua a "König Gustav III", cioè il "König Gustav III Monument" 
(nella prima foto); visuali della "Storkyrkan" (nella seconda e nella terza foto) / 

"Riddarholmen": "Riddarholmskyrkan" (nella quarta foto); vista verso il "Municipio" (nell'ultima foto). 

                

"Gamla Stan": vedute panoramiche da "Strömbron", cioè il ponte che unisce il quartiere 
del centro a "Norrmalm" (nelle prime due foto) / "Riddarholmen": vedute 

verso il "Municipio" e le isole di fronte (nelle ultime due foto). 

                

"Riddarholmen": gabbiano sulla passeggiata di "Evert Taubes Terrass" (nella prima foto) / 
"Bromma": panorami verdeggianti alla fermata della metropolitana "Brommaplan". 

 


