
   

 

FOTO DI KUALA LUMPUR 

 

Tutti i templi e la spiritualità della capitale malesiana...  

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 



                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                

Thean Hou Temple (foto miste). 

                                           

Thean Hou Temple (nella prima foto); arrivando al tempio, presso la stazione della metropolitana 
KL Sentral (nella seconda e nella terza foto); tornando dal tempio, con le strade ed i palazzi nei 

paraggi (nell'ultima foto). 



                             

Thean Hou Temple (nella prima foto); tornando dal tempio, con la 
vegetazione, le strade ed i palazzi nei paraggi (nelle ultime due foto). 

                

Zona dei templi in centro città, in Jalan Tun H.S. Lee, con un tempio cinese rosso, 
vicino allo Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                         

Zona dei templi in centro città, in Jalan Tun H.S. Lee, con un tempio cinese rosso, 
vicino allo Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                

Zona dei templi in centro città, in Jalan Tun H.S. Lee, con un tempio cinese rosso, 
vicino allo Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                

Zona dei templi in centro città, in Jalan Tun H.S. Lee, con un tempio cinese rosso, vicino 
allo Sri Mahamariamman Temple (nella prima foto) e lo stesso Sri Mahamariamman Temple 

(nelle restanti foto). 



                

Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

             

Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                

Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                             

Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                             

Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 

                             

Sri Mahamariamman Temple (foto miste). 



 

 

 

   

                

Tempio Sri Kandasamy Kovil (foto miste). 

                                           

Tempio Sri Kandasamy Kovil (nelle prime due foto); alti palazzi di fronte al tempio indù appena citato 
(nella terza foto); piccolo tempio di Chinatown, lungo Jalan Maharajalela, nei paraggi del più grande 

Chan See Shu Yuen Temple (nell'ultima foto). 

                

Piccolo tempio di Chinatown, lungo Jalan Maharajalela, nei paraggi del più 
grande Chan See Shu Yuen Temple (foto miste). 

                

Chan See Shu Yuen Temple (nella prima foto); palazzi e vegetazione sulla strada 
dinnanzi al See Shu Yuen Temple (nell'ultima foto). 

 


