
   

 

FOTO DI SINGAPORE 

 

Il "Marina Bay Sands" di Singapore città con i suoi dintorni  

                

I grattacieli di Marina Bay (nelle prime quattro foto); il Marina Bay Sands (nelle restanti foto). 

                

Esterno ed interno (con centro commerciale) del complesso del Marina Bay Sands (foto miste). 

                

Vedute varie del Marina Bay Sands (foto miste). 

                

Vedute varie del Marina Bay Sands (foto miste). 

                 



Vedute del Marina Bay Sands e dintorni (foto miste). 

                

Vedute del Marina Bay Sands e dintorni (foto miste). 

                

Vedute del Marina Bay Sands e dintorni (nelle prime due foto); il parco alle spalle 
del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (nelle ultime due foto). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                         



Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 



                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (foto miste). 

                

Il parco alle spalle del Marina Bay Sands, chiamato Gardens by the Bay (nelle prime due foto); 
la baia di Singapore vista da Marina Bay (nelle ultime due foto). 

                

La baia di Singapore vista da Marina Bay (nelle prime due foto); vedute panoramiche 

dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (nelle ultime due foto). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste). 



                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste). 

                                           

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands, 
con la piscina a sfioro, chiamata "Infinity Pool" (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands, 

con la piscina a sfioro, chiamata "Infinity Pool" (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste), 

con la piscina a sfioro, chiamata "Infinity Pool" (precisamente nelle prime tre foto). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste), 



 

 

 

   

con la piscina a sfioro, chiamata "Infinity Pool" (precisamente nelle prima foto). 

                

Vedute panoramiche dall'alto dell'osservatorio del Marina Bay Sands (foto miste). 

 


