
   

 

FOTO DI VIENNA 

 

Foto del meraviglioso centro città...  

             

Università Tecnica di Vienna (nelle prime due foto); Chiesa di San Carlo Borromeo (nella seconda 
e nella terza foto); Technische Hochschule (nell'ultima foto). 

                

Chiesa di San Carlo Borromeo (foto miste). 

                

Chiesa di San Carlo Borromeo (foto miste). 

                

Chiesa di San Carlo Borromeo con aiuole fiorite (foto miste). 

                                           



Chiesa di San Carlo Borromeo con aiuole fiorite (foto miste). 

                

Edifici di Schelleingasse (nella prima foto); palazzo del quartiere Hietzing, nei pressi della fermata della 
metropolitana di Schönbrunn (nella seconda foto); Technisches Museum für Industrie und Gewerbe 

(nelle ultime due foto). 

                                           

Palazzo in Südtiroler Platz (nella prima foto); Auer-Welsbach-Park (nelle due foto centrali); 
elegante palazzo di Karlsplatz (nell'ultima foto). 

                             

Auer-Welsbach-Park (nelle prime due foto); Schweizergarten (nell'ultima foto). 

                             

Edifici visti da Sechshauser Strasse (nelle prime due foto); eleganti palazzi di Karlsplatz (nell'ultima foto). 

                

Musikvereins-gebäude (nella prima foto); Künstlerhaus (nella seconda foto); 
Teatro dell'Opera (nelle ultime due foto). 



                

Teatro dell'Opera visto da Karajan Platz (foto miste). 

                

Dettaglio del Teatro dell'Opera visto da Karajan Platz (nella prima foto); 
eleganti palazzi di Karajan Platz (nelle restanti foto). 

                                           

Dettaglio del Teatro dell'Opera visto da Karajan Platz (nella prima foto); statue facenti parte 
del palazzo dell'Albertina in Philharmoniker Strasse (nelle restanti foto). 

                

Palazzi davanti all'Albertina, con lo Staatsoper Museum (nella prima foto); diverse visuali 
del palazzo dell'Albertina (nelle restanti foto). 

                

Visuali del palazzo dell'Albertina (nelle prime due foto); musei di Museums Quartier a partire da Maria 
Theresien Platz (nelle ultime due foto, segnatamente con il Kunsthistorisches Museum nell'ultima foto). 



                

Musei di Museums Quartier a partire da Maria Theresien Platz (foto miste, segnatamente con il 
Kunsthistorisches Museum nelle prime due foto e con il Naturhistorisches Museum nella terza, 

nella quarta e nella quinta foto). 

                

Musei di Museums Quartier a partire da Maria Theresien Platz (foto miste, segnatamente 
con il Naturhistorisches Museum nelle prime tre foto). 

                

Musei di Museums Quartier a partire da Maria Theresien Platz, fino ad arrivare 
nella zona di Museums Platz (foto miste). 

                             

Musei di Museums Quartier nella zona di Museums Platz (nella prima foto); Volkstheater (nella 
seconda foto); Handelsakademie nell'area di Karlsplatz (nell'ultima foto). 

             

Palazzi e vie del centro storico di Vienna, all'altezza di Stephansplatz e di Stock im Eisen Platz (nella 
prima, nella quarta e nell'ultima foto); Kunsthistorisches Museum all'interno del Museums Quartier 

(nella seconda foto); Volkstheater (nella terza foto). 



                

Kärntner Strasse (nelle prime tre foto); in centro tra Kupferschmied Gasse e Neuer Markt (nell'ultima foto). 

                

Stephansplatz al confine con Stock im Eisen Platz (nella prima foto); Peters Platz (nella seconda foto); 
Chiesa di San Pietro vista da Goldschmiedgasse (nella terza foto); Chiesa di San Pietro (nell'ultima foto). 

                

Chiesa di San Pietro (nelle prime due foto); Graben (nelle ultime due foto). 

                         

Kärntner Strasse (nella prima foto); Chiesa di San Pietro (nella seconda foto); 
Pestsäule in Graben (nelle ultime tre foto). 

                

Graben (nella prima foto); dettagli del campanile della Chiesa di Santo Stefano (nelle due foto centrali); 
Chiesa di Santo Stefano (nell'ultima foto). 

                



Chiesa di Santo Stefano (foto miste). 

                

Chiesa di Santo Stefano (foto miste). 

                

Chiesa di Santo Stefano (nelle prime tre foto); Chiesa dei Minoriti (nella quarta e nelle quinta foto); 
Minoritenplatz (nell'ultima foto). 

                

Edifici di Leopold Figl Gasse (nella prima foto); Minoritenplatz (nella seconda foto); 
statue della Spanische Hofreitschule (nelle ultime due foto). 

                         

Chiesa di San Michele (foto miste). 

                             

Spanische Hofreitschule (nella prima foto); Michaelerplatz (nella seconda foto); 
palazzo Inner Ministerium (nella terza foto). 



                

Municipio (nelle prime due foto); palazzi e vie attorno a Friedrich Schmidt Platz, 
accanto al Municipio (nelle ultime due foto). 

             

Municipio (nelle prime tre foto); K.K. Hofburgtheater (nelle ultime due foto). 

                

Parlamento (foto miste). 

                

Parlamento (foto miste). 

                         

Parlamento (nelle prime tre foto); Votivkirche (nelle ultime due foto). 

             



 

 

 

   

Votivkirche (nella prima foto); chiesa alla fermata della metropolitana Josefstädter Strasse 
(nelle tre foto centrali); palazzo di Liebiggasse (nell'ultima foto). 

 


