
   

 

FOTO DI PUTRAJAYA 

 

Putrajaya, importante città a due passi da Kuala Lumpur...  

                

Davanti alla stazione ferroviaria (nella prima foto); vedute dalle sponde del lago artificiale della città, 
con i suoi ponti, i suoi giardini fioriti e le sue passeggiate (nelle restanti foto). 

                

Veduta dalle sponde del lago artificiale della città, con i suoi ponti, i suoi giardini fioriti e le sue 
passeggiate (nella prima foto); inquadrature della moschea di Putrajaya, chiamata Masjid Putra 
(Putra Mosque), a ridosso del lago in una posizione defilata di Putra Square (nelle restanti foto). 

                

Inquadrature della moschea di Putrajaya, chiamata Masjid Putra (Putra Mosque) 
e Putra Square (foto miste). 

                

Inquadrature della moschea di Putrajaya, chiamata Masjid Putra (Putra Mosque) 
e Putra Square (foto miste). 

                



Putra Square (nella prima foto); vedute del Palazzo del Governo Federale, chiamato Perdana Putra (o 
Bangunan Perdana Putra - Persiaran Sultan Sallahuddin), con la vegetazione attorno (nelle restanti foto). 

                

Inquadrature della moschea di Putrajaya, chiamata Masjid Putra (Putra Mosque), con la vegetazione 
attorno (nelle prime due foto); il Palazzo del Governo Federale, chiamato Perdana Putra (o Bangunan 

Perdana Putra - Persiaran Sultan Sallahuddin) e Putra Square (nelle restanti foto). 

                

Veduta del Palazzo del Governo Federale, chiamato Perdana Putra (o Bangunan Perdana Putra - 
Persiaran Sultan Sallahuddin) dal limite di Putra Square (nella prima foto); lungo il ponte chiamato 

Jambatan Putra (nella seconda foto); vedute dalle sponde del lago artificiale della città, 
con i suoi ponti e le sue passeggiate (nelle ultime due foto). 

                

Veduta dalle sponde del lago artificiale della città, con i suoi ponti, i suoi giardini fioriti e le sue 
passeggiate (nella prima foto); lungo il ponte chiamato Jambatan Putra (nella seconda foto); il 
parco lussureggiante chiamato Taman Wawasan - Laman Bunga Raya (nelle ultime due foto). 

                

Il Palazzo del Governo Federale, chiamato Perdana Putra (o Bangunan Perdana Putra - Persiaran Sultan 
Sallahuddin), con la vegetazione attorno (nelle prime due foto); all'altezza del parco lussureggiante 

chiamato Taman Wawasan - Laman Bunga Raya (nella terza foto); dirigendosi verso il Palazzo di Giustizia, 
chiamato Istana Kehakiman (Palace of Justice), con vedute di palazzi e strade a cavallo di 

Persiaran Perdana (nelle restanti foto). 

                             

Dirigendosi verso il Palazzo di Giustizia, chiamato Istana Kehakiman (Palace of Justice), 



 

 

 

   

con vedute di palazzi e strade a cavallo di Persiaran Perdana (foto miste). 

 


