
   

 

FOTO DI MALACCA 

 

Malacca, città pittoresca con un'anima multireligiosa  

                

Stazione dei pullman (nella prima foto); Town Square con Christ Church (nelle restanti foto). 

                

Town Square con Christ Church (foto miste). 

                

Town Square con Christ Church (foto miste). 

                

Town Square con Christ Church (foto miste). 

                

Town Square con Christ Church e dintorni (nelle prime cinque foto); lungo Jalan Hang Tuah, 



non lontano dall'edificio dell'Università, chiamata Kampus Bandar - Universiti 
Teknikal Malaysia Melaka (nell'ultima foto). 

             

Lungo Jalan Hang Tuah, non lontano dall'edificio dell'Università, chiamata Kampus Bandar - Universiti 
Teknikal Malaysia Melaka (nelle prime due foto); alberi e frutti tropicali lungo la passeggiata sulle sponde 

del Fiume Malacca (Malacca River), punto in cui vi sono parecchi ristorantini (nella terza e nella quarta 
foto); veduta della stessa Università, chiamata Kampus Bandar - Universiti Teknikal Malaysia Melaka 

(nell'ultima foto). 

                

Town Square e dintorni (nelle prime due foto); vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), 
all'altezza del ponte chiamato Jambatan Tan Kim Seng, con case, ristoranti e panorami vari 

(nelle restanti foto). 

                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (foto miste). 

                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (foto miste). 

                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (foto miste). 



                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (foto miste). 

                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (foto miste). 

                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (nelle 
prime tre foto); rovine del forte mezzo portoghese e mezzo olandese, chiamato Middelburg Bastion e 
conosciuto con il nome portoghese di Bastion Courassa e con il nome olandese di Fredrick Hendrick 

Bastion - Fredrick Hendrick Bastion Archaeological Excavation Site (nell'ultima foto). 

                

Vedute dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (nelle 
prime cinque foto); rovine del forte mezzo portoghese e mezzo olandese, chiamato Middelburg Bastion 
e conosciuto con il nome portoghese di Bastion Courassa e con il nome olandese di Fredrick Hendrick 

Bastion - Fredrick Hendrick Bastion Archaeological Excavation Site (nell'ultima foto). 

                

Rovine del forte mezzo portoghese e mezzo olandese, chiamato Middelburg Bastion e conosciuto con il 
nome portoghese di Bastion Courassa e con il nome olandese di Fredrick Hendrick Bastion - Fredrick 
Hendrick Bastion Archaeological Excavation Site (nelle prime due foto); muro che ricorda il fatto che 

Malacca faccia parte delle città dichiarate patrimonio mondiale dall'UNESCO (nella terza foto); veduta 
dalle sponde del Fiume Malacca (Malacca River), con case, ristoranti e panorami vari (nell'ultima foto). 



                

Ruota e mulino a vento, chiamata Kincir Air Kesultanan Melayu Melaka, sulle sponde del Fiume Malacca 
(Malacca River) e passeggiata sullo stesso fiume a partire da Dataran Quayside (foto miste). 

                

Passeggiata sul Fiume Malacca (Malacca River) a partire da Dataran Quayside (foto miste). 

                

Passeggiata sullo stesso fiume a partire da Dataran Quayside (nelle prime tre foto); Muzium Jabatan 
Kastam Diraja Malaysia (Royal Malaysian Customs Department Museum) sul lungofiume (nell'ultima foto). 

                

Passeggiata sullo stesso fiume a partire da Dataran Quayside (nelle prime due foto); il galeone di legno 
del Muzium Samudera (nella terza e nella quarta foto); i negozi di Plaza Merdeka (nella quinta foto); 

Church of St. Francis Xavier (nell'ultima foto). 

                

Il galeone di legno del Muzium Samudera (nelle prime due foto); Jalan Merdeka e dintorni 
della torre, chiamata Menara Taming Sari (nelle ultime due foto). 

                         



La torre Menara Taming Sari (foto miste). 

                             

Vedute panoramiche dall'alto della torre Menara Taming Sari (foto miste). 

                             

Vedute panoramiche dall'alto della torre Menara Taming Sari (foto miste). 

                             

Vedute panoramiche dall'alto della torre Menara Taming Sari (foto miste). 

             

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare alcuni 
dettagli del tempio chiamato Hokkien Huay Kuan Temple (nella terza e nella quarta foto). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare il tempio 
chiamato Hokkien Huay Kuan Temple (nella seconda foto) e la moschea, chiamata Masjid Kampung Kling 

(Kampung Kling Mosque), tra Jalan Tukang Emas e Jalan Hang Lekiu (nelle ultime due foto). 

                



Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare 
il tempio chiamato Cheng Hoon Teng Temple (nelle ultime due foto). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste, con diverse 
visuali del tempio chiamato Cheng Hoon Teng Temple). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste, con diverse 
visuali del tempio chiamato Cheng Hoon Teng Temple). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare il tempio 
chiamato Siang Lin Shi Temple (o Xiang Lin Shi Temple) - Malaysian Buddhist Association 
(nella prima foto) e la moschea, chiamata Masjid Kampung Hulu (Kampung Hulu Mosque), 

in Jalan Kampung Hulu (nell'ultima foto). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare le statue 
dello Jonker Walk World Heritage Park (nelle prime due foto), le antiche abitazioni presenti ed alcuni 

dettagli del tempio chiamato Eng Choon Association (nella quinta foto). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare le statue 
dello Jonker Walk World Heritage Park (nella prima foto), il tempio chiamato Eng Choon Association 

(nella seconda foto) ed una veduta di Jonker Walk - Jonker Street (nell'ultima foto). 



                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste, con diverse vedute 
del piccolo tempio chiamato Wah Teck Kong, o Wah Teck Keong). 

             

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare diverse 
vedute del piccolo tempio chiamato Wah Teck Kong, o Wah Teck Keong (nelle prime tre foto), 

il piccolo tempio chiamato Chin San Kong (nella quarta foto) ed un'inquadratura di 
Jalan Tokong (nell'ultima foto). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare diverse 
visuali del tempio chiamato Cheng Hoon Teng Temple (nelle ultime tre foto). 

                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con diverse visuali, 
sia dell'interno che della terrazza esterna, del tempio chiamato Siang Lin Shi Temple 

(o Xiang Lin Shi Temple) - Malaysian Buddhist Association. 

                         

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare diverse 
visuali del tempio chiamato Siang Lin Shi Temple (o Xiang Lin Shi Temple) - Malaysian Buddhist 
Association (nelle prime tre foto) ed un'inquadratura di Jalan Tukang Emas (nella quarta foto). 



                

Il centro storico, che in pratica corrisponde alla Chinatown (foto miste), con in particolare i dintorni 
del tempio chiamato Siang Lin Shi Temple (o Xiang Lin Shi Temple) - Malaysian Buddhist Association 

(nelle prime due foto), la moschea, chiamata Masjid Kampung Kling (Kampung Kling Mosque), tra 
Jalan Tukang Emas e Jalan Hang Lekiu (nella terza foto) ed il tempio indù chiamato 

Sri Poyyatha Vinayagar Moorthi Temple (nell'ultima foto). 

                

Quartiere di Little India (foto miste), con le sue strade, i negozi ed in particolare la moschea, 
chiamata Masjid Al-Hamideen, posta tra la parte cinese e quella indiana della città (nella seconda foto). 

                         

Quartiere di Little India (nelle prime due foto), con in particolare l'edificio del "Galeri Golf Melaka - 
Melaka Golf Gallery" in Jalan Banda Kaba (nella prima foto); zona della Collina di San Paolo 

(Bukit St. Paul - St. Paul's Hill) nel cuore della città (nelle ultime tre foto), con la Porta di 
Santiago (Pintu Gerbang Santiago - Porta de Santiago) ed il parchetto attorno alla porta. 

                

Zona della Collina di San Paolo (Bukit St. Paul - St. Paul's Hill) nel cuore della città (foto miste), con 
la Porta di Santiago (Pintu Gerbang Santiago - Porta de Santiago) ed il palazzo chiamato 

Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. 

                

Zona della Collina di San Paolo (Bukit St. Paul - St. Paul's Hill) nel cuore della città (foto miste), con 
il Palazzo del Sultano (Istana Kesultanan Melaka - Malacca Sultanate Palace), la Porta di Santiago 
(Pintu Gerbang Santiago - Porta de Santiago) ed i giardini della Fort Terrace, che si arrampicano 

sulla collina aldilà della porta. 



                

Zona della Collina di San Paolo (Bukit St. Paul - St. Paul's Hill) nel cuore della città (foto miste), con 
la Porta di Santiago (Pintu Gerbang Santiago - Porta de Santiago), i giardini della Fort Terrace, che si 

arrampicano sulla collina aldilà della porta ed il Forte Portoghese (fortezza nota col nome di A'Famosa, o 
A Famosa - Kota A Famosa - The Famous), con anche i resti della Chiesa di San Paolo (Chiesa di Nostra 

Signora dell'Annunciazione - St. Paul's Church). 

                

Zona della Collina di San Paolo (Bukit St. Paul - St. Paul's Hill) nel cuore della città (foto miste), con 
panorami dall'alto del Forte Portoghese (fortezza nota col nome di A'Famosa, o A Famosa - Kota A Famosa 

- The Famous), con anche i resti della Chiesa di San Paolo (Chiesa di Nostra Signora dell'Annunciazione 
- St. Paul's Church). 

                             

Centro commerciale Dataran Pahlawan, a breve distanza dalla Collina di San Paolo (Bukit St. Paul - 
St. Paul's Hill), praticamente ai suoi piedi (nella prima foto); hotel, palazzi ed un piazza davanti al 
mare dello Stretto di Malacca, a due passi da Jalan Syed Abdul Aziz e a breve distanza dalla torre 

Menara Taming Sari (nelle ultime due foto). 

                

La moschea chiamata Masjid Selat Melaka (Malacca Straits Mosque), direttamente sul mare 
dello Stretto di Malacca, all'altezza dell'isoletta chiamata Taman Pulau Melaka (foto miste). 

             

La moschea chiamata Masjid Selat Melaka (Malacca Straits Mosque), direttamente sul mare 
dello Stretto di Malacca, all'altezza dell'isoletta chiamata Taman Pulau Melaka (foto miste). 



 

 

 

   

                             

Il mare dello Stretto di Malacca, all'altezza dell'isoletta chiamata Taman Pulau Melaka (foto miste). 

 


