
   

 

FOTO DI SINGAPORE 

 

Il centro storico ed i numerosi templi di Singapore città  

                

Chinatown e aree limitrofe, a partire da New Bridge Road e Upper Cross Street - Upp Cross Street 
(foto miste, delle quali, nell'ultima, si vede il Majestic Theatre, o The Majestic). 

                

Chinatown e aree limitrofe, a partire da New Bridge Road e Upper Cross Street - Upp Cross Street, 
con anche le antiche "shophouse" (foto miste). 

                

Chinatown e aree limitrofe, a partire da New Bridge Road e Upper Cross Street - Upp Cross Street, 
con anche le antiche "shophouse" (nelle prime due foto); Mosque Street e aree limitrofe, con veduta in 
lontananza di alcuni grattacieli (nella terza foto); il tempio induista chiamato Sri Mariamman Temple, 

in Pagoda Street, visibile anche da South Bridge Road (nell'ultima foto). 

                

Chinatown e aree limitrofe, a partire da New Bridge Road e Upper Cross Street - Upp Cross Street 
(nelle prime due foto, delle quali, nella seconda, si vede il Majestic Theatre, o The Majestic); la 

moschea chiamata Masjid Jamae - Masjid Jama'e - Masjid Chulia (Jamae Mosque), in Mosque Street, 
visibile anche da South Bridge Road (nella terza foto); il tempio induista chiamato Sri Mariamman 

Temple, in Pagoda Street, visibile anche da South Bridge Road (nelle restanti foto). 



                

Chinatown e aree limitrofe, all'altezza di South Bridge Road (nelle prime due foto); la moschea chiamata 
Masjid Jamae - Masjid Jama'e - Masjid Chulia (Jamae Mosque), in Mosque Street, visibile anche da 

South Bridge Road (nella terza foto); dettaglio di Pagoda Street (nell'ultima foto). 

                

Diverse vedute con dettagli del tempio induista chiamato Sri Mariamman Temple, a partire 
dalle strade comprese fra South Bridge Road e Pagoda Street (foto miste). 

                

Diverse vedute con dettagli del tempio induista chiamato Sri Mariamman Temple, a partire 
dalle strade comprese fra South Bridge Road e Temple Street (foto miste). 

                

Diverse vedute con dettagli del tempio induista chiamato Sri Mariamman Temple (foto miste). 

                

Vedute del tempio induista chiamato Sri Mariamman Temple, e delle strade comprese 
fra South Bridge Road e Temple Street (foto miste). 



                

Buddha Tooth Relic Temple and Museum e dintorni con i mercatini (foto miste). 

                

Buddha Tooth Relic Temple and Museum (foto miste). 

                

Buddha Tooth Relic Temple and Museum (foto miste). 

                

Buddha Tooth Relic Temple and Museum (foto miste). 

                             

Buddha Tooth Relic Temple and Museum e dintorni con i mercatini (foto miste). 

                

Dintorni del Buddha Tooth Relic Temple and Museum (nelle prime due foto); zona di 
Telok Ayer Street, con il parchetto chiamato Telok Ayer Park (nelle ultime due foto). 



                

Zona di Telok Ayer Street, con la chiesa chiamata Methodist Church - Telok Ayer Chinese Methodist 
Church, il parchetto chiamato Telok Ayer Park, i grattacieli, le strade ricche di ristoranti e 

negozietti ed un piccolo tempio (foto miste). 

                

Zona di Telok Ayer Street, con un piccolo tempio, le strade ricche di ristoranti e negozietti 
ed il parchetto chiamato Telok Ayer Green (foto miste). 

             

Zona di Telok Ayer Street, con la moschea chiamata Nagore Dargah (Indian Muslim Heritage Centre), 
i grattacieli e la piccola moschea chiamata Masjid Al-Abrar (Al-Abrar Mosque - Al Abrar Mosque), 

situata vicina alla moschea citata appena prima (foto miste). 

                

Zona di Telok Ayer Street, con i grattacieli che sbucano dagli alberi (nella prima foto); 
Thian Hock Keng Temple (nelle restanti foto). 

                

Thian Hock Keng Temple (foto miste). 



                

Thian Hock Keng Temple (foto miste). 

                

Thian Hock Keng Temple (foto miste). 

                

Thian Hock Keng Temple (foto miste). 

                         

Thian Hock Keng Temple (foto miste). 

                

Quartiere di Little India, con case colorate a partire da Race Course Road e da Chander Road (foto miste). 

                                           



Quartiere di Little India, con case colorate a partire da Race Course Road e da Chander Road (foto miste). 

                

Quartiere di Little India, con case colorate a partire da Race Course Road e da Chander Road (foto miste). 

                

Quartiere di Little India, con Sri Veeramakaliamman Temple in Serangoon Road ed 
un piccolo altare (foto miste). 

                

Leong San Buddhist Temple in una via laterale di Serangoon Road (foto miste). 

                

Leong San Buddhist Temple in una via laterale di Serangoon Road (nella prima foto); Sakya Muni Buddha 
Gaya Temple (di colore giallo e bianco), con annesso piccolo tempio cinese (di colore bordò), in una via 

laterale di Serangoon Road, di fronte al Leong San Buddhist Temple (nelle restanti foto). 

                

Sakya Muni Buddha Gaya Temple (di colore giallo e bianco), con annesso piccolo tempio cinese (di 
colore bordò), in una via laterale di Serangoon Road, di fronte al Leong San Buddhist Temple (foto miste). 



                

Sakya Muni Buddha Gaya Temple (di colore giallo e bianco), con annesso piccolo tempio cinese (di 
colore bordò), in una via laterale di Serangoon Road, di fronte al Leong San Buddhist Temple (foto miste). 

                         

Sri Srinivasa Perumal Temple, in zona Little India (foto miste). 

                

Sri Srinivasa Perumal Temple, in zona Little India (foto miste). 

                

Sri Srinivasa Perumal Temple, in zona Little India (foto miste). 

                             

Sri Srinivasa Perumal Temple, in zona Little India (foto miste). 



                         

Sri Srinivasa Perumal Temple, in zona Little India (foto miste). 

             

Sri Srinivasa Perumal Temple, in zona Little India (nelle prime quattro foto); centro commerciale 
chiamato City Square Mall, praticamente di fronte al tempio appena citato (nell'ultima foto). 

                         

Centro commerciale chiamato City Square Mall, praticamente di fronte al Sri Srinivasa Perumal Temple 
(nelle prime due foto); palazzo chiamato Parkview Square, nella zona ricca di grattacieli e centri 

commerciali, attorno alla stazione della metropolitana di Bugis (nelle restanti foto). 

                                           

Palazzo chiamato Parkview Square, nella zona ricca di grattacieli e centri commerciali, attorno alla 
stazione della metropolitana di Bugis (nella prima foto); la Moschea del Sultano (Masjid Sultan - Sultan 

Mosque) nei pressi di Arab Street, vista da diverse angolazioni (nelle restanti foto). 

                             

Arab Street e la Moschea del Sultano (Masjid Sultan - Sultan Mosque) 
vista da diverse angolazioni (foto miste). 



 

 

 

   

                                           

La Moschea del Sultano (Masjid Sultan - Sultan Mosque) nei pressi di Arab Street, vista da diverse 
angolazioni (nelle prime due foto); alti palazzi e grattacieli nell'area attorno alla stazione della 

metropolitana di Bugis, a partire da Victoria Street e Rochor Road (nelle ultime due foto). 

                             

Le strade attorno ad Arab Street, con viali, palazzi e splendidi negozi (nelle prime due foto); alti palazzi 
e grattacieli nell'area attorno alla stazione della metropolitana di Bugis, a partire da Victoria Street 

e Rochor Road (nell'ultima foto). 

 


