
   

 

FOTO DI KUALA LUMPUR 

 

I tanti monumenti e mercati della capitale malesiana...  

                

Kuala Lumpur City Hall con i giardini tutt'intorno (foto miste). 

                

Kuala Lumpur City Hall con i giardini tutt'intorno (foto miste). 

                

I giardini davanti al palazzo municipale (nelle prime tre foto); Merdeka Square (nell'ultima foto). 

                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Palazzo del Sultano Abdul Samad 
(Sultan Abdul Samad Building) ed il Royal Selangor Club (foto miste). 

                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Palazzo del Sultano Abdul Samad (Sultan Abdul 



Samad Building), il National Textile Museum ed il Dayabumi Complex (foto miste). 

                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Royal Selangor Club ed il Dayabumi Complex (foto miste). 

                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Royal Selangor Club (nella prima foto), il National 
Textile Museum, con alle spalle il Dayabumi Complex (nella seconda foto) ed il museo chiamato 

Kuala Lumpur City Gallery (nelle ultime due foto). 

                

Merdeka Square con il museo chiamato Kuala Lumpur City Gallery (nelle prime tre foto) ed una 
veduta del National Textile Museum, con alle spalle il Dayabumi Complex (nell'ultima foto). 

                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Palazzo del Sultano Abdul Samad 
(Sultan Abdul Samad Building) ed il National Textile Museum, con alle spalle il 

Dayabumi Complex (foto miste). 

                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Palazzo del Sultano Abdul Samad 
(Sultan Abdul Samad Building) ed il National Textile Museum, con alle spalle il 

Dayabumi Complex (foto miste). 



                

Vedute varie di Merdeka Square, ove spiccano il Palazzo del Sultano Abdul Samad 
(Sultan Abdul Samad Building) ed il Royal Selangor Club (foto miste). 

                                           

Merdeka Square, ove spiccano il Palazzo del Sultano Abdul Samad (Sultan Abdul Samad Building) ed il 
Royal Selangor Club (nelle prime due foto); dettagli del Dayabumi Complex (nelle ultime due foto). 

                

Merdeka Square (nella prima foto); la moschea chiamata Masjid Jamek (Jamek Mosque), 
con i suoi paraggi (nelle restanti foto). 

                

La moschea chiamata Masjid Jamek (Jamek Mosque), vista da varie angolazioni (foto miste). 

                

Quartieri cinesi con mercati colorati all'altezza di Jalan Petaling (Petaling Street) 
e nelle vie attorno (foto miste). 

                

Quartieri cinesi con mercati colorati all'altezza di Jalan Petaling (Petaling Street) 



e nelle vie attorno (foto miste). 

                             

Quartieri cinesi con mercati colorati all'altezza di Jalan Petaling (Petaling Street) 
e nelle vie attorno (foto miste). 

                             

Quartieri cinesi con mercati colorati all'altezza di Jalan Petaling (Petaling Street) 
e nelle vie attorno (foto miste). 

             

Quartiere indiano (detto Little India), compreso tra le strade Jalan Tun Perak, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
Jalan Melayu e Jalan Masjid India, con mercati (foto miste, tranne nella seconda foto); quartieri cinesi con 

mercati colorati all'altezza di Jalan Petaling (Petaling Street) e nelle vie attorno (nella seconda foto). 

                

Quartiere indiano (detto Little India), compreso tra le strade Jalan Tun Perak, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
Jalan Melayu e Jalan Masjid India, con alcuni palazzi e la moschea chiamata Masjid India (foto miste). 

                

Quartiere indiano (detto Little India), compreso tra le strade Jalan Tun Perak, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
Jalan Melayu e Jalan Masjid India, con alcuni grattacieli e la Menara Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Tower) 
vista da distante (nelle prime quattro foto); grattacielo chiamato Menara Maybank (Maybank Tower), che 

si nota durante il percorso a piedi tra la zona See Shu Yuen Temple e Little India (nella quinta 
foto); panorama che si vede dalle strade che bordeggiano Merdeka Square (nell'ultima foto). 



                             

Panorama che si vede dalle strade che bordeggiano Merdeka Square (nella prima foto); panorami della 
città di Kuala Lumpur, che si vedono a partire dalla fermata della metropolitana Bank Negara, in direzione 

del centro, con i grattacieli, i palazzi e la lussureggiante vegetazione (nelle restanti foto). 

                             

Panorami della città di Kuala Lumpur, che si vedono a partire dalla fermata della metropolitana 
Bank Negara, in direzione del centro, con i grattacieli, i palazzi e la lussureggiante 

vegetazione (nelle restanti foto). 

                

Panorami della città di Kuala Lumpur, che si vedono a partire dalla fermata della metropolitana 
Bank Negara, in direzione del centro, con i grattacieli, i palazzi e la lussureggiante 

vegetazione (nelle restanti foto). 

             

Strade attorno a Jalan Tun H.S. Lee, vicino ai templi del centro città (nella prima e nell'ultima foto); 
Central Market e dintorni, con bancarelle e negozi, non lontano da Jalan Petaling (nelle restanti foto). 

                

Central Market e dintorni, con bancarelle e negozi, non lontano da Jalan Petaling (foto miste). 



                             

Central Market e dintorni, con bancarelle e negozi, non lontano da Jalan Petaling (foto miste). 

                

La moschea più importante di Kuala Lumpur, chiamata Masjid Negara (National Mosque of Malaysia), 
con i suoi dintorni, i suoi cortili ed i suoi giardini (foto miste). 

                         

La moschea più importante di Kuala Lumpur, chiamata Masjid Negara (National Mosque of Malaysia), 
con il suo minareto (foto miste). 

             

La moschea più importante di Kuala Lumpur, chiamata Masjid Negara (National Mosque of Malaysia), 
con i suoi cortili, il suo minareto ed i suoi dintorni (foto miste). 

                

La moschea più importante di Kuala Lumpur, chiamata Masjid Negara (National Mosque of Malaysia), 
con i suoi cortili ed i suoi giardini (nelle prime tre foto); panorama visto dalla zona della 

stazione degli autobus (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

Veduta dal treno, arrivando in centro dall'aeroporto (nella prima foto); panorami 
che si incontrano lungo la strada che divide la Malesia da Singapore, 

dopo la partenza da Kuala Lumpur e relativo ritorno (nelle restanti foto). 

                

Panorama che si incontra lungo la strada che divide la Malesia da Singapore, durante il ritorno 
a Kuala Lumpur (nella prima foto); aeroporto di Kuala Lumpur, con la foresta all'interno del 

terminal ed il "nostro" Airbus A380 (nelle restanti foto). 

 


