
   

 

FOTO DI SINGAPORE 

 

"Universal Studios Singapore", nell'isola di Sentosa  

             

Ingresso e fra le attrazioni: riproduzione di "Hollywood - Los Angeles" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: riproduzione di "Hollywood - Los Angeles"; riproduzione di "New York" 
con "Sesame Street Spaghetti Space Chase" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: riproduzione di "New York" con "Sesame Street Spaghetti Space Chase" (foto miste). 

                         

Fra le attrazioni: riproduzione di "New York" con "Sesame Street Spaghetti Space Chase"; "Sci-Fi City" 
con "Transformers: The Ride 3D" e le montagne russe "Battlestar Galactica: Human vs. Cylon" (foto miste). 

                



Fra le attrazioni: "Sci-Fi City" con "Transformers: The Ride 3D" e le montagne russe 
"Battlestar Galactica: Human vs. Cylon" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: "Sci-Fi City" con "Accelerator"; "Ancient Egypt" con "Treasure Hunters" (foto miste). 

             

Fra le attrazioni: "Ancient Egypt" con "Treasure Hunters" e 
"Revenge of the Mummy: The Ride" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: "Ancient Egypt" con "Treasure Hunters"; il castello di "Far Far Away"; 

dettaglio di "The Lost World" (foto miste).  

                

Fra le attrazioni: "The Lost World" con "Jurassic Park Rapids Adventure" (foto miste). 

             

Fra le attrazioni: "Far Far Away" con "Donkey Live"; "The Lost World" con "Dino-Soarin'" (foto miste). 



                

Fra le attrazioni: vedute di "Far Far Away" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: vedute di "Far Far Away" (foto miste). 

                             

Fra le attrazioni: vedute di "Far Far Away" (foto miste). 

                                           

Fra le attrazioni: "Far Far Away" con "Shrek 4-D Adventure"; dettagli di "Madagascar" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: veduta di "The Lost World"; dettagli di "Madagascar" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: "Madagascar" con "King Julien's Beach Party-Go-Round" 
e "Madagascar: A Crate Adventure" (foto miste). 



 

 

 

   

                

Fra le attrazioni: "Waterworld: A Live Sea War Spectacular" (foto miste). 

                

Fra le attrazioni: "Waterworld: A Live Sea War Spectacular"; veduta di "Sci-Fi City"; riproduzione di 

"Hollywood - Los Angeles" con "Pantages Hollywood Theater" (foto miste, fra le quali nell'ultima 

foto si vede l'ingresso degli Universal Studios illuminato di sera). 

 


