
   

 

FOTO DELLE BATU CAVES 

 

Le magnifiche caverne con i templi induisti...  

                

La statua di "Hanuman", il "dio scimmia" con il tempio a lui dedicato (foto miste). 

                

La statua di "Hanuman", il "dio scimmia" con il tempio a lui dedicato (foto miste). 

                

La statua di "Hanuman", il "dio scimmia" con il tempio a lui dedicato (nelle prime due foto); 
uno splendido tempio prima dell'ingresso alle caverne (nelle restanti foto). 

                

La statua di "Hanuman", il "dio scimmia" con il tempio a lui dedicato (nelle prime due foto); uno 

splendido tempio prima dell'ingresso alle caverne (nella terza e nella quarta foto); fontane e 
laghetti che si trovano prima dell'ingresso alle caverne (nelle restanti foto). 

                



Dettaglio di uno splendido tempio prima dell'ingresso alle caverne (foto miste). 

                

Uno splendido tempio prima dell'ingresso alle caverne (nella prima foto); fontane e laghetti 
che si trovano prima dell'ingresso alle caverne (nelle restanti foto). 

                

Statua gigante dorata del dio Murugan (foto miste). 

                

Statua gigante dorata del dio Murugan (foto miste). 

             

Statua gigante dorata del dio Murugan (nelle prime due foto e nell'ultima foto); statua all'interno delle 
grotte (nella terza foto); scimmia appoggiata sulla scalinata di ingresso alle caverne (nella quarta foto). 

                

Templi di ingresso e scalinata di ingresso alle caverne (foto miste). 



                

Simpatiche scimmie sulle scalinate di ingresso alle caverne (foto miste). 

                

Simpatiche scimmie sulle scalinate di ingresso alle caverne (foto miste). 

                

Templi, grotte e caverne, in un contesto suggestivo e spirituale (foto miste). 

                

Templi, grotte e caverne, in un contesto suggestivo e spirituale (foto miste). 

                

Templi, grotte e caverne, in un contesto suggestivo e spirituale (foto miste). 

                

Templi, grotte e caverne, in un contesto suggestivo e spirituale (foto miste). 



                

Templi, grotte, caverne e veduta dall'alto della scalinata, 

all'altezza dell'ingresso alle caverne (foto miste). 

                

Templi, grotte, caverne e veduta dall'alto della scalinata, all'altezza dell'ingresso alle caverne 

(nelle prime quattro foto); piccolo tempio ai piedi delle scalinate di ingresso alle caverne (nell'ultima foto). 

                

Tempio all'interno delle caverne (nella prima foto); vedute suggestive dell'interno delle caverne (nelle 
due foto centrali); piccolo tempio ai piedi delle scalinate di ingresso alle caverne (nell'ultima foto). 

                             

Statua gigante dorata del dio Murugan (foto miste). 

                         

Statua gigante dorata del dio Murugan (nelle prime tre foto); 

la statua di "Hanuman", il "dio scimmia" (nelle ultime due foto). 

                



 

 

 

   

Simpatiche scimmie al di fuori della zona dei templi (foto miste). 

                             

Simpatiche scimmie al di fuori della zona dei templi (nelle prime due foto); 

nella stazione di Kuala Lumpur Sentral, in attesa del treno per Batu Caves (nell'ultima foto). 

 


