
   

 

FOTO DI TENERIFE 

 

Foto di Los Cristianos, Costa Adeje e Playa de Las Americas...  

                

Los Cristianos è una nota località balneare della parte sud-ovest della costa di Tenerife. Oltre alle spiagge 
di sabbia beige -Playa de Los Cristianos e Playa de Las Vistas-, presenta anche un animato centro, 
con ristoranti, bar, pub, gelaterie e negozi vari. Il corso principale si chiama Avenida Los Playeros, 

mentre nella Plaza Virgen del Carmen c'è la chiesa chiamata Nuestra Señora del Carmen. 
Queste foto e quelle che seguono si riferiscono per l'appunto a Los Cristianos, con i luoghi appena citati. 

                

                

                

                



                

                

                

                

             

                

                



                             

                             

                

Costa Adeje è una località mondana della costa meridionale di Tenerife, nella quale vi 
sono hotel e ristoranti di lusso, spiagge sabbiose e diversi luoghi di sicura suggestione. 
Queste foto e quelle che seguono si riferiscono per l'appunto a Costa Adeje e dintorni. 

Strada che collega Los Cristianos a Costa Adeje (nelle prime tre foto); veduta dell'abitato di 
Fañabé che fa parte dell'agglomerato di Costa Adeje (nell'ultima foto). 

             

Veduta dell'abitato di Fañabé, che fa parte dell'agglomerato di Costa Adeje (foto miste). 

                

Vedute dell'abitato di Fañabé che fa parte dell'agglomerato di Costa Adeje (nelle prime due foto); 
zona balneare di Costa Adeje all'altezza di La Caleta (nelle ultime due foto). 

                

Zona balneare di Costa Adeje all'altezza di La Caleta (foto miste). 



                

Zona balneare di Costa Adeje all'altezza di La Caleta, con anche la Playa de La Enramada 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                

                



                

                

                

Zona balneare di Costa Adeje all'altezza di La Caleta (nelle prime tre foto); centro e lungomare 
di Costa Adeje all'altezza di Playa de Fañabé, un tutt'uno con Playa de Torviscas (nell'ultima foto). 

                

Centro e lungomare di Costa Adeje all'altezza di Playa de Fañabé, 
un tutt'uno con Playa de Torviscas (foto miste). 

                

Centro di Costa Adeje con anche il centro commerciale Plaza del Duque (nell'ultima foto). 

             

Playa de Las Americas (o Playa de las Americas, o Playa de Las Américas, o Playa de las Américas) 
è la più famosa località turistica balneare della parte meridionale di Tenerife, situata 

per l'appunto sulla costa sud-occidentale dell'isola. 
Playa de Las Americas, con le sue spiagge, i negozi, i ristoranti, i bar, gli hotel e quant'altro, a 



partire da Avenida Rafael Puig e da Avenida Francisco Andrade Fumero e, successivamente, 
dal Paseo Mocán e dal Paseo Amazonas (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

                

                

                

             

                



                

                

                             

                

                

                

                             



 

 

 

   

                             

             

Playa de Las Americas con vedute delle strade interne della località 
e vedute di quelle più esterne (foto miste). 

 


