
   

 

FOTO DI TENERIFE 

 

Foto dei luoghi in direzione di Santa Cruz de Tenerife...  

                

All'altezza degli abitati di La Tejita e di El Médano, con la bellissima spiaggia chiamata Playa de La Tejita 
(o Playa de la Tejita), riconoscibile dalla montagna rossa (Montaña Roja) e composta di soffice sabbia 

marroncina (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                



                

             

                

                                           

                             

                             

                

Sulla strada, dopo La Tejita, in direzione nord (nelle prime due foto); 



vedute panoramiche dal paesino di El Tablado (nelle ultime due foto). 

                

Vedute del paesino di El Tablado (foto miste). 

                             

Veduta del paesino di El Tablado (nella prima foto); veduta panoramica dal paesino di El Tablado 
(nella seconda foto); ingresso della cittadina di Candelaria (nell'ultima foto). 

             

Vedute della cittadina di Candelaria, con le strade che conducono al centro (foto miste). 

                

Vedute della cittadina di Candelaria, con le strade del centro e la spiaggia (foto miste). 

             

Vedute della cittadina di Candelaria, con le strade del centro e la spiaggia (foto miste). 

                



Vedute della cittadina di Candelaria, con la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria (o Basílica de 
Nuestra Señora de Candelaria, o Basílica y Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Candelaria, 

o solo Basílica de la Candelaria) in Plaza Patrona de Canarias (foto miste). 

                

Vedute della cittadina di Candelaria, con la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria (o Basílica de 
Nuestra Señora de Candelaria, o Basílica y Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Candelaria, 
o solo Basílica de la Candelaria) e la relativa piazza, ovvero la Plaza Patrona de Canarias (foto miste). 

                

Vedute della cittadina di Candelaria, con gli edifici del centro, la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria 
(o Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, o Basílica y Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de la 
Candelaria, o solo Basílica de la Candelaria) e relative vicinanze (nella prima, nella seconda e nell'ultima 

foto); pini e vegetazione in una strada vicina al centro della cittadina di Candelaria (nella terza foto). 

                             

Vedute della cittadina di Candelaria, con le strade e gli edifici appena fuori dal centro (foto miste). 

                

Vedute della cittadina di Candelaria, con le strade e gli edifici appena fuori dal centro (nelle prime due 
foto); vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la piazza dove c'è il Municipio (Ayuntamiento), 

ovvero la Plaza del Adelantado (nelle ultime due foto). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la piazza dove c'è 
il Municipio (Ayuntamiento), ovvero la Plaza del Adelantado (foto miste). 



                             

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la piazza dove c'è 
il Municipio (Ayuntamiento), ovvero la Plaza del Adelantado (foto miste). 

                                           

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la piazza dove c'è il Municipio (Ayuntamiento), 
ovvero la Plaza del Adelantado (nelle prime due foto); vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, 

con la via principale, ossia Calle Obispo Rey Redondo (nelle ultime due foto). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la via principale, ossia Calle Obispo Rey Redondo, 
che parte appunto da Plaza del Adelantado (foto miste). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la via principale, ossia 
Calle Obispo Rey Redondo (foto miste). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la via principale, ossia 
Calle Obispo Rey Redondo (foto miste). 

                             



Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la via principale, ossia 
Calle Obispo Rey Redondo (foto miste). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la Cattedrale (o Cattedrale di Nostra Signora dei 
Rimedi, in spagnolo Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedio, o solo Catedral de La 

Laguna), edificio religioso in stile neoclassico e neogotico al contempo (foto miste). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con la Cattedrale (o Cattedrale di Nostra Signora dei 
Rimedi, in spagnolo Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, o solo Catedral de La 

Laguna), edificio religioso in stile neoclassico e neogotico al contempo (foto miste). 

                

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con i dintorni della Cattedrale, all'altezza di Plaza de Los 
Remedios (o Plaza de los Remedios), ossia la piazza di fronte alla Cattedrale (nella prima foto); vedute 

della città di San Cristóbal de La Laguna, in direzione della Piazza dell'Immacolata Concezione (Plaza de la 
Concepción), dove c'è la chiesa omonima (nella seconda e nella terza foto) e con la Plaza de la Concepción 

e la chiesa stessa, la Chiesa della Concezione (Iglesia de la Concepción), edificio religioso in stile 
rinascimentale (nelle restanti foto). 

                             

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con i dintorni della Piazza dell'Immacolata 
Concezione (Plaza de la Concepción), dove c'è la chiesa omonima (foto miste). 

                             



 

 

 

   

Vedute della città di San Cristóbal de La Laguna, con visuale della Chiesa della Concezione 
(Iglesia de la Concepción), edificio religioso in stile rinascimentale (foto miste). 

 


