
   

 

FOTO DI SEREMBAN 

 

Seremban, sprazzi di antica Malesia...  

                

Nei pressi della stazione ferroviaria (nelle prime tre foto); il museo si stato di architettura 
"minangkabau", chiamato Muzium Negeri Sembilan, lungo Jalan Sungai Ujong (nell'ultima foto). 

                

Vedute del museo si stato di architettura "minangkabau", chiamato Muzium Negeri Sembilan, 
lungo Jalan Sungai Ujong (foto miste). 
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Vedute del museo si stato di architettura "minangkabau", chiamato Muzium Negeri Sembilan, 
lungo Jalan Sungai Ujong (foto miste). 

                

Veduta del museo si stato di architettura "minangkabau", chiamato Muzium Negeri Sembilan, 
lungo Jalan Sungai Ujong (nella prima foto); vedute della moschea chiamata Masjid Negeri, 

nella zona del Kompleks Kraf Negeri Sembilan (nelle restanti foto). 



                

Vedute della moschea chiamata Masjid Negeri, nella zona del Kompleks Kraf Negeri Sembilan (foto miste). 

                

Vedute della moschea chiamata Masjid Negeri, nella zona del Kompleks Kraf Negeri Sembilan 
e dintorni verdeggianti (foto miste). 

                

Tempio indù chiamato Sri Bala Thandayuthapani Temple e dintorni verdeggianti (foto miste). 

                         

Tempio indù chiamato Sri Bala Thandayuthapani Temple (foto miste). 

                

Tempio indù chiamato Sri Bala Thandayuthapani Temple (foto miste). 

                

Tempio indù chiamato Sri Bala Thandayuthapani Temple e fiori tropicali (nelle prime tre foto); 
centro commerciale AEON Seremban 2 (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

Centro commerciale AEON Seremban 2 ed aree limitrofe (foto miste). 

                

Dintorni del centro commerciale AEON Seremban 2 (nelle prime due foto); 
paesino di Labu, durante il ritorno a Kuala Lumpur Sentral (nelle ultime due foto). 

                

Paesino di Labu, durante il ritorno a Kuala Lumpur Sentral (foto miste). 

                

Paesino di Labu, durante il ritorno a Kuala Lumpur Sentral (foto miste). 

                             

Paesino di Labu, durante il ritorno a Kuala Lumpur Sentral (nelle prime due foto); 
stazione di Batang Benar, durante il ritorno a Kuala Lumpur Sentral (nell'ultima foto). 

 


