
   

 

FOTO DI VARSAVIA 

 

Prima parte delle foto della capitale polacca  

                

Parco di "Politechnika" (foto miste). 

                

Parco di "Politechnika" (nella prima foto) / "Palazzo di Wilanów" (nelle restanti foto). 

                

"Palazzo di Wilanów" (foto miste). 

                

Fontana vicino alla riva del fiume Vistola, prima della salita per la Città Nuova (nella prima foto) / 
"Łazienki Królewskie" (nelle restanti foto). 

                

"Castello Reale" e mura della Città Vecchia (foto miste). 



                

"Castello Reale" e mura della Città Vecchia (foto miste). 

                

"Castello Reale" e mura della Città Vecchia (foto miste). 

                

Mura della Città Vecchia e "Castello Reale" (nelle prime due foto) / "Piazza della Città Nuova" 
("Rynek Nowego Miasta"), cuore della Città Nuova (nelle ultime due foto). 

                         

Parco di "Politechnika" (nella prima foto) / "Palazzo di Wilanów" (nella seconda foto) / 
"Piazza del Castello" (nella terza foto) / "Palazzo della Cultura e della Scienza" (nella quarta foto) / 

All'interno di un centro commerciale in zona "Centrum" (nell'ultima foto). 

                

"Łazienki Park" (nelle prime due foto) / "Piazza della Città Vecchia" o "Piazza del Mercato" 
("Rynek Starego Miasta"), cuore della Città Vecchia (nelle ultime due foto). 



                         

Una statua di leone scudato nei giardini del "Palazzo di Wilanów" (nella prima foto) / "Statua di Marszałek 
Józef Piłsudski" dinnanzi al "Łazienki Park" (nella seconda foto) / Statua della Sirena nella "Piazza del 

Mercato" e vicolo "Zapiecek" nelle strette vicinanze (nella terza e nella quarta foto) / In mezzo agli alti e 
moderni palazzi in zona "Centrum" (nell'ultima foto). 

                             

Centri commerciali e "Hard Rock Cafe" in zona "Centrum" (nella prima foto) / 
"Plac Konstytucji" (nella seconda foto) / "Pałac Staszica" (nell'ultima foto). 

                             

Una statua di orso ai piedi della "Chiesa Gesuita" nel pieno centro storico della Città Vecchia 
(nella prima foto) / "Palazzo Presidenziale" con una statua di leone davanti (nelle ultime due foto). 

                         

Mura della Città Vecchia (nelle prime due foto) / "Palazzo della Cultura e della Scienza" (nella terza e 
nella quarta foto) / "Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej" nel quartiere di "Praga" (nell'ultima foto). 

                

"Chiesa del Carmine" con relativa statua nell'aiuola sul suo fianco destro (nelle prime due foto) / 
"Kościół SS. Wizytek" con relativa statua quasi di fronte (nella terza e nella quarta foto) / 

"Bazylika Mniejsza pw. Świętego Krzyża" (nella quinta foto) / "Kościół Rektorski O.O. 



 

 

 

   

Paulinów pw. Świętego Ducha" (nell'ultima foto). 

                             

"Memoriale ai caduti della Seconda Guerra Mondiale" e "Katedra Polowa" (foto miste). 
 


