
   

 

FOTO DI TENERIFE 

 

Foto di Santa Cruz de Tenerife...  

                

In volo sopra Tenerife, con il Pico del Teide che, dall'alto dei suoi 3.718 m, sbuca dalle nubi 
(nella prima foto); panorama che si vede all'esterno l'aeroporto di Tenerife Nord (nella seconda 

foto); strada e palazzi che si vedono davanti alla stazione dei bus (nelle ultime due foto). 

                

Centro commerciale El Corte Inglés, che si affaccia sulla strada davanti alla stazione dei bus 
(nella prima foto); Plaza de España (nelle foto che vanno dalla seconda alla quarta); 

Plaza de la Candelaria (nell'ultima foto). 

                             

Plaza de España, con relative aree alberate (foto miste). 

                         

Alberi di Plaza de España (nella prima foto); palazzo tra Plaza de España e Plaza de la Candelaria 
(nella seconda foto); il viale di Calle Bethencourt Alfonso (nella terza e nella quarta foto); grosse 

piante tropicali nella piazzetta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (nell'ultima foto). 



                             

Plaza Isla de la Madera (nella prima foto); palazzi e vie del centro cittadino (nelle restanti foto). 

                

Diverse vedute della Chiesa della Concezione (nelle prime quattro foto); Parque García Sanabria 
con le sue statue e la sua lussureggiante vegetazione (nelle ultime due foto). 

                

Nel sagrato della Chiesa della Concezione (nella prima foto); alle spalle di Plaza de España (nella 
seconda foto); Parque García Sanabria con la sua lussureggiante vegetazione (nelle ultime due foto). 

                

Parque García Sanabria con le sue statue, la sua lussureggiante vegetazione 
ed una colorata farfalla "Monarca" (foto miste). 

                

L'Auditorio di Tenerife Adán Martín (nelle prime due foto); la bellissima spiaggia 
di Playa de Las Teresitas (nelle ultime due foto). 



 

 

 

   

                

La bellissima spiaggia di Playa de Las Teresitas (foto miste). 

                

La bellissima spiaggia di Playa de Las Teresitas (foto miste). 

                                               

La bellissima spiaggia di Playa de Las Teresitas (foto miste). 

                             

La bellissima spiaggia di Playa de Las Teresitas (foto miste). 

 


