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Soomaa, letteralmente “terra di acquitrini”, 
nell’Estonia sud-occidentale, è il secondo Par-
co Nazionale per dimensioni ed il più recente. 

Il parco venne istituito nel 1993 per proteggere e preservare le 
ampie aree di torbiere, prati e foreste a pelo d’acqua, fiumi ed include la 
più vasta area di paludi e la più ricca per biodiveristà dell’Estonia.

La vita a Soomaa dipende dalle condizioni atmosferiche e dagli elementi 
naturali più che in qualsiasi altra zona del Paese. Soomaa è famosa per 
le sue inondazioni. Quando i piccoli fiumi della regione non riescono più 
a smaltire l’acqua melmosa dagli altipiani di Sakala, il livello delle acque 
si alza di tre-quattro metri inondando un’area fino a 175 Km quadrati. 
Poichè questo fenomeno si ripete con cadenza quasi annuale, viene de-
nominato la “quinta stagione” di Soomaa. 

Viljandi è un’antica cittadina caratterizzata 
da parchi verdi e case di legno nell’Estonia 

meridionale. Sorge su colline che sovrastano 
un lago pittoresco. Le numerose guglie delle chiese della città e la sua fa-

mosa Torre d’Acqua si riflettono nelle acque del lago, rendendo lo scenario 
naturale di Viljandi ancora più spettacolare. Dalla torre si può godere di una 
vista mozzafiato sulla cittadina e i suoi dintorni. 
Il lago è meta privilegiata per i villeggianti, i pescatori, gli amanti delle pas-
seggiate, per chi ama i picnic e per gli sportivi in generale. Vi sono campi 
da tennis, trampolini per i tuffi, parchi gioco, noleggio barche ed escursioni 
in catamarano. Un sentiero per escursionisti si snoda attorno al lago e ogni 
anno, a maggio, si tiene una corsa.
Le leggende più famose della regione, celebrate nei canti popolari locali, 
narrano del barcaiolo di Viljandi che rema nel lago sognando la sua donna 
dagli occhi meravigliosi. 
I suoi primi abitanti furono probabilmente i mercanti anseatici del XIV se-
colo. Viljandi celebra la sua storia centenaria ogni anno a giugno: i locali 
si vestono con i costumi d’epoca, commerciano e contrattano durante la 
tradizionale fiera. Il Traditional Music Centre, dedicato alla musica folk e il 
Kondas Centre dedicato all’arte Naïve sono aperti tutto l’anno. 
Il Viljandi Music Festival, il tradizionale festival di musica folk che si tiene ogni 
estate, riempie la città con i suoni di cetre estoni, cornamuse e melodie. 

Setumaa, letteralmente “la terra dei Setu”, è 
una regione nell’estremo angolo sud-orientale 
dell’Estonia con influenze sia estoni che russe. La 

popolazione locale Setu, parla una propria lingua-dialetto che persino 
gli estoni fanno fatica a comprendere. 
I Setu hanno mantenuto oltre alla propria lingua, anche i loro tradizionali costumi 
ampiamente ricamati. Le donne indossano grembiuli dai colori vivaci e molti gio-
ielli, in genere collane e la tipica spilla conica con monete d’argento tutt’intorno.
I Setu sono anche conosciuti per le loro tradizioni canore. I loro canti “leelo” van-
tano almeno un millennio di tradizione solo orale: nel leelo il cantante principale 
canta i versi che vengono poi ripetuti dal coro. 
Il Museo Setu in località Saatse ospita oltre 20.000 pezzi di artigianato popolare. 
Il Setu Farm Museum a Värska, è un vero e proprio museo vivente con la ricostru-
zione di una fattoria tipica di circa un secolo fa, antichi attrezzi e pezzi d’artigiana-
to; il Setu Muuseumitarõ a Obinitsa ricostruisce la tipica vita famigliare dei Setu e 
le sue tradizioni e abitudini nel periodo compreso tra le due guerre mondiali.
La regione è ideale per escursioni a piedi, in bicicletta o in auto. Le strade possono 
essere a tratti tortuose ma anche estremamente affascinanti quando attraversano 
piccoli villaggi e le foreste.
Il villaggio di Värska, sul lato estone del confine con la Russia è noto per le sue 
acque minerali e i fanghi curativi, che possono essere provati nel Sanatorio di 
Värska e nelle nuove spa adiacenti. 

Marittimo. I manieri di Sagadi, Palmse e Vihula sono senza dubbio delle 
perle storiche e architettoniche. Sagadi ha ora un Forest Museum, mentre 
Palmse ospita un Nature Centre e un Manorial Museum completo di un 
maestoso giardino di palme.

Gli amanti dell’arte non possono perdersi il Viinistu Art Museum. E Na-
turalmente Lahemaa ospita concerti, spettacoli teatrali, eventi culturali e 
sportivi lungo tutto il corso dell’anno.

Oltre l’80% del Parco Nazionale di Soomaa è ricoperto da acquitrini, 
paludi, prati e foreste a pelo d’acqua che ospitano 537 diverse specie 
di piante, 185 specie di uccelli e 43 mammiferi inclusi caprioli, cinghiali, 
castori, linci, lupi e orsi bruni.

Il Soomaa Visitor Centre si trova al centro del Parco, tra Pärnu e Viljandi, e 
accoglie e guida i visitatori alla scoperta dei percorsi escursionistici agibili, 
delle aree per la pesca, la canoa e le varie attività ricreative. Offre inoltre 
programmi didattici.
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Tallinn è la più antica capitale del Nord Euro-
pa: le prime testimonianze scritte sulla capitale 
dell’Estonia risalgono infatti al 1154. La nomina 

di Capitale Europea della Cultura nel 2011 rappresenta il rico-
noscimento della sua vivacità storica e culturale. Oggi Tallinn conta una 
popolazione di oltre 400.000 abitanti. 

La Città Vecchia di Tallinn è una delle città murate medievali meglio con-
servate d’Europa ed è stata riconosciuta patrimonio dell’Umanità UNE-
SCO. Il cuore della Città Vecchia è rappresentato dal Municipio tardo 
gotico (inizio XIII secolo) nell’omonima Piazza. La piattaforma in cima alla 
guglia del Municipio, sormontata dal“Vecchio Thomas”, il segnavento ico-
na di Tallinn e protagonista di diverse leggende locali, è un ottimo punto 
per godersi la vista spettacolare della piazza acciottolata, delle guglie e dei 
tetti rossi della città. 

Ma Tallinn ha molto da offrire oltre alla sua storia. È da sempre un croce-
via di diverse popolazioni e di diverse culture. Le strette e sinuose stradine 

La città di Narva, la terza per grandezza in Estonia, si 
trova nel punto più a est del Paese vicino al confine 
con la Russia. La città si estende sulle rive del fiume 

Narva che ha origine dal lago Peipsi. 

Fondata dai danesi nel XIII secolo, nei due secoli successivi Narva divenne 
un importante porto, una fiorente città mercantile e una delle più affasci-
nanti città dei baltici. Interessata da numerose e atroci battaglie durante la 
Seconda Guerra Mondiale che la rasero al suolo, la città conserva tuttavia 
alcuni tratti storici.

Punto di interesse è il “Ponte dell’Amicizia” che collega Narva alla cittadi-
na russa di Ivangorod. I castelli di Narva e di Ivangorod si ergono ai due 
estremi del ponte a perenne ricordo del ruolo di crocevia tra est e ovest 
di Narva. 

Risalendo il fiume si trova il famoso stabilimento tessile di Kreenholm, una 
delle più grandi realtà industriali dell’Europa del XIX secolo. La cattedra-
le di Narva dedicata a Sant’Alessandro, costruita per i 5.000 lavoratori 
luterani di Kreenholm, fa parte del complesso. Consacrata nel 1881, la 
Cattedrale ha subito gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale ma 
è stata restaurata e oggi ha una congregazione molto attiva.

Letteralmente “terra di baie”, è il più vasto 
Parco Nazionale in Estonia, istituito per pro-
muovere la conservazione e la ricerca dei pa-

esaggi, degli ecosistemi, della biodiversità e del patrimonio na-
zionale del Nord Estonia. Costituito da quattro penisole e diversi isolotti 
che si protendono nel Golfo di Finlandia, il Parco si estende su un’area di 
circa 72.500 ettari, dove 47.410 ettari di terra si affiancano a 25.090 
ettari di mare.

Le foreste, le paludi e le aree costiere di Lahemaa ospitano circa 200 spe-
cie di uccelli e circa 900 specie di piante. La fauna locale include cervi, alci, 
linci, cinghiali e l’orso bruno, che può essere occasionalmente avvistato ai 
confini delle paludi e nelle foreste.

La regione è attraversata da sentieri escursionistici ben tracciati e vi sono 
diverse guide naturalistiche che vi possono condurre alla scoperta del Par-
co. Due delle migliori escursioni naturalistiche sono l’Oandu Forest Nature 
Trail di 4,7 Km, sulle orme di orsi bruni, cinghiali, alci, linci e il Beaver Trail 
di 1 km, che da Oandu conduce alla Beaver Dam (Diga del Castoro) dove 
si possono ammirare da vicino questi roditori sfuggenti.

Il Parco vanta anche idilliaci villaggi di pescatori sulla costa e antichi ma-
nieri. Il villaggio di Altja, tipico villaggio di pescatori, mantiene intatte le 
caratteristiche dello stile di vita di un tempo, mentre il villaggio di Kä-
smu, un tempo sede di una scuola nautica, ospita attualmente un Museo 

Estonia in breve
Nome ufficiale: Repubblica d’Estonia (Eesti Vabariik in estone).
Superficie: 45.227 km2; Popolazione: 1,36 milioni di abitanti.
Capitale: Tallinn (circa 405.000 abitanti)
Lingua: la lingua ufficiale è l’estone (gruppo ugro-finnico). 
L’inglese è ampiamente diffuso. 
Forma di Governo: Democrazia Parlamentare; 
Giorno Nazionale: 24 febbraio (Giorno dell’Indipendenza)
La Repubblica d’Estonia è membro dell’Unione Europea e della Nato. 
Fa parte dell’area Schengen.
Fuso orario: +1 ora rispetto all’Italia 
Documenti: carta di identità o passaporto italiano 

Moneta e carte di credito
A partire dal 1 gennaio 2011 l’Estonia è entrata nell’Euro 
La maggior parte dei negozi, ristoranti, hotel e servizi accettano 
carte di credito internazionali. 
Nei ristoranti il servizio è incluso nel prezzo, 
ma è buona regola lasciare il 10% di mancia.

Negozi e ristoranti 
La maggior parte dei negozi è aperta dalle 9:00 alle 19:00 
nei giorni feriali, con chiusura anticipata nel fine settimana.
I supermercati e i centri commerciali sono in genere aperti 
sette giorni a settimana  dalle 09:00 alle 22:00.
I negozi di souvenir e altre attrazioni turistiche sono
in genere aperti sette giorni a settimana dalle 10:00 alle 18:00. 

Telefono e internet
Per chiamare dall’Italia in Estonia comporre +372. 
Per le chiamate dall’Estonia comporre 00 prima del numero. 
Le carte telefoniche prepagate per cellulari si possono trovare presso 
le stazioni di benzina, le edicole, uffici postali, centri informazioni ecc. 
Vi sono oltre 1100 punti di accesso wireless a internet in hotel, 
pub, biblioteche, parchi, aeroporto ecc. e nella  maggior parte 
dei casi la connessione è gratuita.

Numeri Utili:
Ekspress Hotline 1182 linea a pagamento per informazioni vitali 
che necessitano di risposte immediate o Infoabi 1188 (www.1188.ee)
Polizia: 110 
Ambulanza e vigili del fuoco: 112
Previsioni meteo: www.weather.ee e informazioni stradali 
www.balticroads.net

Norme Stradali 
L’uso dei fari è obbligatorio durante le ore diurne in città, nelle strade 
urbane, extraurbane ed autostrade.  
Limite di velocità: 50 Km/h aree urbane; 90 Km/h fuori città 
sulle principali statali se non diversamente segnalato. 
In auto è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza sia nei sedili 
anteriori che nei sedili posteriori. 
Alcol: consentito 0,1 mg di alcol per ml di sangue.
Vi sono parcheggi liberi e a pagamento nella maggior parte delle città. 
In caso di incidente si raccomanda di contattare la polizia. 
In caso non vi siano feriti o danni gravi si può sottoscrivere
la “constatazione amichevole” in duplice copia senza ricorrere alla polizia.

Tartu, città universitaria nel cuore dell’Estonia meri-
dionale, è la seconda per grandezza del Paese. Una 
delle sue icone è la fontana con le statue di due stu-

denti che si baciano sotto un ombrello nella Piazza del Municipio. 
Altri due simboli internazionali della città sono l’edificio dell’Università di 
Tartu e la Chiesa di San Giovanni (Jaani Kirik), citata per la prima volta 
negli annali del 1323, ospita oltre 1.000 sculture in terracotta in ottimo 
stato.

L’Università fu fondata dal Re Gustav II Adolf di Svezia nel 1632 e oggi 
i suoi 17.000 studenti animano la vita di questa tranquilla città. La vita 
che sgorga nelle aule universitarie si riversa nelle strade, nei parchi e nei 
caffè dove studenti, professori, artisti, filosofi e giovani poeti bohemienne 
si uniscono e confondono tra cittadini e turisti.

Uno dei punti d’attrazione della città è Toomemägi, sito di un’antica cit-
tadella sul fiume Emajõgi. Oggi è un parco in stile inglese che offre una 
meravigliosa veduta della città sottostante.

I sentieri pedonali conducono all’Osservatorio di Tartu e alle rovine di 
mattoni rossi del Duomo di Tartu, un tempo la più grande Cattedrale 
dell’Europa dell’Est la cui costruzione risale alla seconda metà del XIII se-
colo. La parte del coro, ora ristrutturata, ospita il Museo dell’Università 
di Tartu. 

Conosciuta come la “Venezia del Nord”, 
Haapsalu è da secoli meta prediletta per le 
vacanze estive per le acque tiepide del suo 

mare, i fanghi curativi e l’aria salubre e fresca. La prima stazione 
termale di Haapsalu è stata inaugurata nel 1825 e oggi si trovano ancora 
due stazioni termali specializzate nella terapia con fanghi.

La città risale a circa 730 anni fa. Originariamente costruita su un lembo di 
terra, formato da molti isolotti, oggi tutte le sue stradine portano al mare. 
Fra le sue celebrità Haapsalu annovera il compositore russo Tchaikovsky 
che proprio qui compose le prime note della sua famosa VI Sinfonia. Il 
compositore amava passeggiare sul lungomare di Haapsalu e fermarsi 
a meditare: in sua memoria oggi si può sostare sulla panchina a lui de-
dicata.

Seppur sia una cittadina tranquilla per quasi tutto l’anno, Haapsalu è pre-
valentemente una meta estiva e le sue viuzze, le romantiche abitazioni 
in legno e la posizione sul mare la rendono una meta particolarmente 
piacevole durante i mesi caldi.

“Il Paese delle Meraviglie di Ilon” è una tappa affascinante e divertente da 
non perdere in città. All’interno di questa casetta gialla nel centro di Haap-
salu si trovano esposti i lavori originali della concittadina Ilon Wilkland, che 
illustrò i libri per bambini del famoso scrittore svedese Astrid Lindgren.  

A Saaremaa, letteralmente “terra di isole” 
natura, tradizione e mulini a vento sono i 
protagonisti. È l’isola più estesa dell’Estonia 

ed è accessibile via mare e via aria. La sua relativa accessibilità 
e gli oltre 8.000 anni di storia hanno determinato i tratti di unicità che 
la contraddistinguono. I dialetti locali vengono tuttora parlati, gli isolani 
indossano i tipici costumi nazionali nei giorni di festa e abbondano le 
tradizionali abitazioni con i tetti in paglia e i recinti in pietra.

Nel XIX secolo, la maggior parte delle fattorie a Saaremaa aveva il proprio 
mulino a vento. Sebbene siano meno comuni oggi rimangono comunque 
una parte importante del patrimonio dell’isola. I mulini a vento ristrutturati 
sono oggi aperti ai visitatori.

Oltre alle sue piacevoli viuzze acciottolate, i colorati edifici storici, i parchi, 
bar e caffè, Tartu offre anche diversi musei inclusi il Museo dell’Università 
e il Museo Nazionale, il Museo Civico, il delizioso Museo del Giocattolo e 
persino un museo delle Celle del KGB.
Non perdetevi la “Torre di Pisa” di Tartu, la “casa che pende” venne co-
struita negli anni novanta del XVIII secolo in parte sulle antiche mura della 
città, in parte su piloni di legno che, collassando, gli hanno dato la sua 
attuale “pendenza”.

Rakvere è una cittadina dell’Estonia settentrio-
nale, si trova a 20 km a sud del Golfo di Fin-
landia, con una storia di oltre sette secoli. Nel 

1302 ricevette i diritti di città. Teatro di una serie 
di interessanti episodi storici e di numerose battaglie, annovera fra le sue 
precedenti occupazioni gruppi di danesi, polacchi, svedesi, tedeschi e rus-
si. 

Oggi le principali attrazioni turistiche sono la piazza principale, il centro 
sportivo e l’antica fortezza, che è stata meticolosamente restaurata. Il 
“Castello di Rakvere”, risale a circa 700 anni fa e ospita al suo interno 
un’esposizione di armi, una stanza medievale degli orrori e un campo per 
il tiro con l’arco. 

Accanto alla fortezza si trova una statua in bronzo lunga sette metri e alta 
quattro di un uro, animale di specie estinta simile al bisonte. Pesa circa 
sette tonnellate ed è la più grande scultura di animale dei Paesi Baltici. 
Venne eretta per celebrare i settecento anni della città e si appoggia su un 
blocco di granito sulla collina Vallimägi. 

Centro culturale della città è il Rakvere Theatre, che ospita dal 1994 il 
Festival Internazionale di Teatro “Baltoscandal”. Altri siti di interesse sono 
il monumento dedicato alla Guerra di Indipendenza, la Chiesa della Trinità 
del XV secolo e il Museo Civico “Rakvere Linnakodaniku”.

storia dell’arte estone a partire dal XVIII secolo, mentre le mostre tempo-
ranee comprendono arte contemporanea e moderna estone e straniera. 
Nel Paese della “singing revolution”, merita decisamente una visita lo Sta-
dio del Canto e del Ballo: costruito a metà del XX secolo, ospita il Festival 
del Canto e del Ballo, probabilmente l’evento più importante a livello 
nazionale e iscritto nella lista dei Beni Culturali Immateriali UNESCO. Ogni 
5 anni migliaia di cantanti, ballerini e musicisti si esibiscono sotto il suo 
inconfondibile arco. Il Festival del Canto e del Ballo tenutosi nel 2009 ha 
radunato oltre 37.000 artisti. La prossima edizione sarà nel 2014 ed esi-
ste anche una versione “giovanile” del Festival che si alterna al Song and 
Dance Festival ogni cinque anni. 

to all’inizio del XIX secolo e oggi attrae una clientela internazionale alla 
ricerca di sollievo da una miriade di patologie.  Le terapie più frequenti 
includono massaggi, fanghi, idroterapia e inalazioni.

La contea di Pärnu vanta 242 km di costa e la spiaggia di sabbia bianca 
leggermente ondulata, con il suo lungomare adiacente, sono un’ulteriore 
attrattiva per il turismo estivo. I dintorni, nella campagna, attraggono chi 
cerca vacanze attive con escursioni in kayak sui fiumi e in mare, e ancora 
equitazione, canoa, pesca, battute di caccia.

Lussureggianti parchi verdi e il centro storico, così come gli eccellenti mu-
sei e gallerie, le boutique e i negozi variopinti aggiungono fascino a que-
sta città. È tuttora possibile vedere resti dell’antico fossato medioevale, la 
Porta Tallinn, costruita nel 1690 e la Torre Rossa, l’ultimo resto dell’antica 
cittadella del XV secolo. 

Gli eventi culturali si tengono principalmente nella Chiesa di S. Elisabetta 
e nella Sala da Concerto Civica. La città vanta una lunga tradizione negli 
eventi culturali inclusi un festival d’opera, una mostra di nudo artistico e 
un festival di film antropologico. 

Pärnu, conosciuta come la Capitale Estiva del Pae-
se, si trova sulla costa sud occidentale dell’Estonia 
nell’omonima baia. Una delle destinazioni per le va-

canze estive più richieste, offre molte strutture ricettive, ristoranti e 
spiagge di sabbia dorata. Pärnu è anche nota ai marinai e ai navigatori 
da diporto poichè è costruita sulla foce del fiume Pärnu che attraversa 
la città.  

È anche la meta più nota per le vacanze termali, in particolare per i fanghi 
terapeutici. L’edificio preesistente alle attuali Terme di Pärnu fu costrui-

e i misteriosi vicoli arcati fanno da contraltare al lato moderno e giovane 
della città. È proprio l’incontro armonico tra antico e moderno a fare di 
Tallinn una città così affascinante e vibrante. 

La maggior parte delle attrazioni turistiche si concentra in prossimità del 
centro storico. Altri siti di interesse si raggiungono in pochi minuti di mac-
china. Il porto e l’aeroporto si trovano a soli 15 km di distanza dal cen-
tro.

Tra la Città Vecchia e il Porto si trova il Quartiere Rotermann, ex quartiere 
industriale custode di secoli di storia che ora, riqualificato e valorizzato, si 
distingue per le eleganti linee moderne e le architetture contemporanee. Il 
Quartiere ospita negozi, boutique, ristoranti, uffici, appartamenti e un pit-
toresco mercato agricolo dove locali e turisti possono acquistare i prodotti 
freschi della terra estone.

Il barocco Palazzo di Kadriorg, costruito dallo Zar di Russia Pietro Il Gran-
de nel XVII secolo, è circondato dal più imponente parco panoramico 
dell’Estonia e si trova a breve distanza dal centro. 

Nelle vicinanze si trova lo straordinario Museo d’Arte KUMU, il più grande 
centro d’arte polifunzionale dei baltici. La mostra permanente traccia la 

HAAPSALU
Karja 15, tel +372 473 3248
haapsalu@visitestonia.com

HIIUMAA
Hiiu 1, Kärdla, tel +372 462 2232
hiiumaa@visitestonia.com

JÕGEVA
Suur 3, tel +372 776 8520
jogeva@visitestonia.com

JÕHVI
Rakvere 13a, tel +372 337 0568
johvi@visitestonia.com

KURESSAARE
Tallinna 2, tel +372 453 3120
kuressaare@visitestonia.com

NARVA
Puškini 13, tel +372 356 0184
narva@visitestonia.com

OTEPÄÄ
Tartu mnt 1, tel +372 766 1200
otepaa@visitestonia.com

PAIDE
Pärnu 6, tel +372 385 0400
paide@visitestonia.com

PÕLVA
Kesk 42, tel +372 799 5001
polva@visitestonia.com

PÄRNU
Uus 4, tel +372 447 3000
parnu@visitestonia.com

RAKVERE
Laada tn 14, tel +372 324 2734
rakvere@visitestonia.com

RAPLA
Viljandi mnt 4, tel +372 489 4359
rapla@visitestonia.com

TALLINN HARBOR A terminal
Sadama 25, tel +372 631 8321
port.tallinn@visitestonia.com

TALLINN Center in Old Town
Niguliste 2 / Kullassepa 4,  
tel +372 645 7777
turismiinfo@tallinnlv.ee

TALLINN Center in Viru Keskus
Viru väljak 4, tel +372 610 1557
turismiinfo@tallinnlv.ee

TARTU
Raekoda, tel +372 744 2111
tartu@visitestonia.com

VALGA
Kesk 11, tel +372 766 1699
valga@visitestonia.com

VILJANDI
Vabaduse pl 6,  
tel +372 433 0442
viljandi@visitestonia.com

VÕRU
Tartu tn. 31, tel +372 782 1881
voru@visitestonia.com

Altri simboli dell’isola sono il pane nero a pasta acida e la birra scura fatta 
in casa, elementi importanti della vita dell’isola per secoli e ancora oggi 
presenti.

Kuressaare, dal meraviglioso e ben conservato centro storico, è l’unica 
città dell’isola ed è un noto centro per i soggiorni termali dal 1824. La 
principale attrattiva del capoluogo è la cittadella del XIV secolo, la fortezza 
medievale meglio conservata dei paesi baltici. Offre una panoramica della 
storia dell’isola e dell’Estonia. La torre della fortezza vanta una vista moz-
zafiato e in estate le attività artigianali, eventi, concerti e festival canori si 
tengono nella sua corte.

La flora e la fauna di Saaremaa sono molto diversificate con oltre 200 
specie locali protette. Oltre al Viidmäe Nature Reserve e il Vilsandi Natural 
Park, Saaremaa ha circa 100 siti protetti, massi, paludi, alberi secolari e 
parchi intatti. Una delle attrazioni più curiose è il cratere di Kaali. Que-
sto enorme cratere dal diametro di 100 metri, si formò all’impatto di un 
meteorite circa 3.000 anni fa. Il Kaali Visitor Centre offre la possibilità di 
conoscere più da vicino i meteoriti e la geologia. 

Un altro sito di interesse è la torre del campanile di Kihelkonna del XVII 
secolo, il Maniero Loona, le rovine di un’antica cittadella presso Maasi, il 
Mihkli Farm Museum e la quasi ottocentenaria Chiesa di Valjala, la più 
antica chiesa in pietra dell’Estonia.

INFORMAZIONI DI VIAGGIO
www.visitestonia.com
www.eesti.ee
www.vm.ee
www.rmk.ee
www.turismiweb.ee
www.regio.ee
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia
www.tallinn-airport.ee
www.bussireisid.ee 
www.peatus.ee 
www.ts.ee
www.edel.ee
www.maaturism.ee
www.estonianspas.com
www.gorail.ee

DESTINAZIONI 
www.tourism.tallinn.ee
www.tallinn.ee/eng 
www.visittartu.com
www.visitparnu.ee
www.southestonia.info
www.saaremaa.ee
www.rakvere.ee 
www.viljandi.ee 
tourism.narva.ee 
www.westest.ee
www.lahemaa.ee
www.soomaa.ee
www.setomaa.ee
www.mulgi.karksi.ee
www.nortestonia.eu
www.mois.ee

CULTURA
www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.kunstikeskus.ee
www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
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www.visitestonia.com

Mappa 
dell’Estonia

La Fontana nella Piazza del Municipio di Tartu 

La spiaggia di Pärnu

CENTRI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA IN ESTONIA

Lasciati Sorprendere!
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informazioni 
Turistiche

LEGENDA

Porto 

Parco Nazionale

Spiaggia

Maniero Sagadi
Castello di Kuressaare
Castello di Narva
Castello di Rakvere
Castello di Haapsalu
Koguva (paese)
Chiesa di Vormsi
Chiesa di Ruhnu
Chiesa di Muhu
Chiesa di Pöide
Chiesa di Valjala

Monastero di Kuremäe
Museo Setu
Museo Contadino di Põlva
Museo all’Aria Aperta di Mõniste
Museo Agricolo di Mihkli
Museo A.H. Tammsaare di 
Vargamae
Cratere di Kaali
Faro di Kõpu
Cascata di Valaste
Scogliera di Ontika

Scogliera di Panga
Scogliera di Saka
Masso di Ehalkivi
Cascata di Jägala
Cascata di Keila-Joa
Cratere Devil’s Grave (Tomba del Diavolo)
Cratere Pit (Fossa)
Foresta di ontani americani di Sipa 
Torre di Osservazione Suur-Munamägi
Parco Animali di Elistvere
Grotte di Piusa

Ulteriori informazioni 
sul retro mappa

Numero strada E 67 2
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