
   

 

FOTO DI SINGAPORE 

 

I quartieri a maggioranza cinese ed i grattacieli di Singapore città 

                

Tra Beach Road e dintorni, nell'area della stazione dei pullman (foto miste). 

                

Tra Beach Road e dintorni, nell'area della stazione dei pullman (nelle prime due foto); 
zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese (nelle restanti foto). 

                

Tra Beach Road e dintorni, nell'area della stazione dei pullman (nelle prime due foto); 
zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese (nelle ultime due foto). 

                

Zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese (foto miste, fra le quali, 
nella prima foto, si vede anche una delle chiesette cristiane presenti nella città di Singapore). 

                



Zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese, con negozi 
e bancarelle varie, e con le antiche "shophouse" (foto miste). 

                

Zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese, con negozi 
e bancarelle varie, con le antiche "shophouse" e con anche una chiesetta cristiana (foto miste). 

                             

Zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese, con negozi 
e bancarelle varie, e con le antiche "shophouse" (nelle prime due foto); piccolo tempio 

vicino alla stazione dei pullman in Beach Road (nell'ultima foto). 

                

Zona di Geylang Road, dove avevamo l'hotel, nel quartiere prettamente cinese, con negozi 
e bancarelle varie, e con le antiche "shophouse" (foto miste). 

                

Grattacieli vicini alla City Hall ed alla omonima fermata della metropolitana (nelle prime cinque 
foto); veduta del Singapore Cricket Club con il suo grande prato verde davanti (nell'ultima foto). 

                

Area del Singapore Cricket Club, con il suo grande prato verde davanti e con lo skyline dei grattacieli 
alle spalle (nelle prime due foto); St. Andrew's Cathedral e vegetazione attorno (nelle ultime due foto). 



                

St. Andrew's Cathedral (nella prima foto); veduta da lontano del Marina Bay Sands (nella seconda foto); 
area del Singapore Cricket Club, con il suo grande prato verde davanti e con lo skyline dei grattacieli 

alle spalle (nelle restanti foto). 

                

St. Andrew's Cathedral (nelle prime tre foto); vedute da lontano del Marina Bay Sands (nella quarta 
e nella quinta foto); facciata del Parlamento Vecchio (Old Parliament House), vicino alle rive 

del Singapore River (nell'ultima foto). 

                

Area del Singapore Cricket Club, con il suo grande prato verde davanti e con lo skyline dei grattacieli 
alle spalle (nelle prime tre foto); dettaglio del Parlamento Vecchio (Old Parliament House), vicino 

alle rive del Singapore River (nell'ultima foto). 

                

Dettaglio del Parlamento Vecchio (Old Parliament House), vicino alle rive del Singapore River (nella 
prima foto); grattacieli visti dall'area del Boat Quay, sulle sponde del Singapore River, non lontano 

dalla Queen Elizabeth Walk (nelle quattro foto centrali); ponte che divide North Bridge Road da 
South Bridge Road (nell'ultima foto). 

                

Grattacieli visti dall'area del Boat Quay, sulle sponde del Singapore River, 
non lontano dalla Queen Elizabeth Walk (foto miste). 



                

Grattacieli visti dall'area del Boat Quay, sulle sponde del Singapore River, non lontano dalla Queen 
Elizabeth Walk (nelle prime due foto); Parlamento (Parliament House), con la vegetazione di fronte 

e visuale dei grattacieli attorno (nelle ultime due foto). 

                

Parlamento (Parliament House), con la vegetazione di fronte e visuale dei 
grattacieli attorno (foto miste). 

                

Grattacieli visti dall'area del Boat Quay, sulle sponde del Singapore River, 
non lontano dalla Queen Elizabeth Walk (foto miste). 

                

Grattacieli visti dall'area del Boat Quay, sulle sponde del Singapore River, non lontano dalla Queen 
Elizabeth Walk (nelle prime due foto); North Bridge Road, con alberi e grattacieli (nelle ultime due foto). 

                

Parlamento (Parliament House), con la vegetazione di fronte e visuale dei grattacieli attorno (nella 
prima foto); la Corte Suprema (Supreme Court), col suo nuovo edificio (nella seconda foto); St. Andrew's 
Cathedral (nella terza foto); la Corte Suprema (Supreme Court), col suo vecchio edificio (nell'ultima foto). 



                         

Veduta delle strade a fianco della St. Andrew's Cathedral (nella prima foto); grattacieli di Millenia 
Walk (nella seconda foto); i grattacieli, la baia di Singapore ed il Merlion Park (nelle restanti foto). 

                

Grattacieli di Millenia Walk (nelle prime due foto); il centro commerciale, chiamato Marina Square, 
e la ruota panoramica, chiamata Singapore Flyer, attrazioni che si trovano entrambe nella zona 

di Marina Bay (nelle ultime due foto). 

                

Veduta dei grattacieli della baia di Singapore dalla passeggiata panoramica(Esplanade), 
con anche il Marina Bay Sands, facente appunto parte di Marina Bay (foto miste). 

                

Veduta dei grattacieli della baia di Singapore dalla passeggiata panoramica(Esplanade), 
con anche il Marina Bay Sands, facente appunto parte di Marina Bay (foto miste). 

                

Veduta dei grattacieli della baia di Singapore dalla passeggiata panoramica(Esplanade), con 
anche i moderni palazzi dei teatri, chiamati Esplanade Theatres on the Bay (foto miste). 



                

Veduta dei grattacieli della baia di Singapore dalla passeggiata panoramica(Esplanade), con 
anche i moderni palazzi dei teatri, chiamati Esplanade Theatres on the Bay (foto miste). 

                

I grattacieli, la baia di Singapore ed il Merlion Park, con la stessa bellissima statua del Merlion (foto miste). 

                

I grattacieli, la baia di Singapore ed il Merlion Park, con la stessa bellissima statua del Merlion (foto miste). 

                

I grattacieli, la baia di Singapore ed il Merlion Park, con la stessa bellissima statua del Merlion, 
con anche il Marina Bay Sands, facente appunto parte di Marina Bay (foto miste). 

                

I grattacieli del centro città (tra Fullerton Square e Battery Road) e la baia di Singapore, 
con anche il Marina Bay Sands, facente appunto parte di Marina Bay (foto miste). 

                



Il Merlion Park, con la stessa bellissima statua del Merlion ed i grattacieli del centro città 
(tra Fullerton Square e Battery Road), visti da diverse angolazioni (foto miste). 

                             

I grattacieli del centro città (tra Fullerton Square e Battery Road), visti da diverse angolazioni (foto miste). 

                

Vedute da Raffles Boulevard e dintorni, con anche la ruota panoramica, 
chiamata Singapore Flyer (foto miste). 

                

Veduta dei grattacieli della baia di Singapore dalla passeggiata panoramica(Esplanade), 
con anche il Marina Bay Sands, facente appunto parte di Marina Bay (foto miste). 

                

Veduta dei grattacieli della baia di Singapore dalla passeggiata panoramica(Esplanade), 
con anche il Marina Bay Sands, facente appunto parte di Marina Bay (foto miste). 

                                           

Zona attorno a Raffles Boulevard, con il centro commerciale, chiamato Marina Square, e la ruota 
panoramica, chiamata Singapore Flyer (nelle prime due foto); la baia di Singapore con i suoi 

grattacieli (nella terza foto); grattacielo vicino alla City Hall ed alla omonima fermata 
della metropolitana (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                             

I grattacieli della baia di Singapore (nella prima foto); il centro commerciale chiamato 
Marina Square (nella seconda foto); il Raffles Hotel (nell'ultima foto). 

                

Il Raffles Hotel (foto miste). 

 


