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Tallinn

Tallinn è la capitale dell'Estonia e una delle più belle città Europee. La
Old Town è un gioiello medievale che vi affascinerà in tutti i suoi aspetti.
230V 50 Hz
Questa splendida capitale baltica sta diventando piano piano una meta
del turismo che attira giovani da ogni parte d'Europa. Soprannominata la
PRESA DI CORRENTE
Praga del Nord, Tallinn è la città anseatica più settentrionale d’Europa e,
Tipo F
nonostante ancora non una prima scelta, la splendida
città baltica sta diventando una capitale del turismo e
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appena fuori dal centro storico, con grattacieli,
uffici e centri commerciali. La città vecchia, invece, si
chiama Vanalinn ed è uno splendore arroccato tra mura con
CORRENTE ELETTRICA

palazzi d’epoca e chiese, dichiarato dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità come città meglio
conservata del nord Europa.
Percorrendo i vicoli della città vecchia si arriva
fino in cima alla collina di Toompea, uno dei punti
panoramici più belli della città, con vista sui tetti,
sui grattacieli della città nuova e sul mare.
I principali punti di interesse sono la Piazza del
Municipio con il Palazzo comunale gotico, le
Chiese dello Spirito Santo, di Sant’Olaf e di San
Nicola, i palazzi dei mercanti, delle confraternite
e delle Gilde, le mura, i bastioni, le torri.
Tallinn – Città Vecchia

Tallinn – Città Vecchia

Il centro storico chiamato Vanalinn è composto
dalla città alta, presso la collina Toompea, e dalla
città bassa, entrambe di epoca medievale e
composte da un districo di stradine acciottolate,
scorci fiabeschi, mura difensive, palazzi d’epoca e
chiese antiche. Tutto questo ha reso questa città
talmente bella a tal punto da far parte del
patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco,
come la città meglio conservata del nord Europa.

Vanalinn è quasi completamente circondata da
mura e torrette di guardia ancora ottimamente
conservate. Percorrendo le stradine della città
vecchia si sale a Tompeea,
sulla collina
adiacente, dove è possibile ammirare un
panorama stupendo sulla Piazza del Municipio,
Raekoja Plats, la chiesa di Sant’Olaf e di San
Nicola, i palazzi dei mercanti, delle confraternite
e delle Gilde della lunga via Pikk, le mura e le torri
difensive.
A Tompea si trova anche il piccolo castello e
l'imponente cattedrale russo ortodossa di
Alexander Nevskij
Subito fuori la città vecchia si estende la nuova
Tallinn con il porto turistico molto frequentato
dalle navi da crociera, con i suoi grattacieli e i
centri commerciali.
Tallinn non è solo chiese, musei e costruzioni
medievali, ma anche molto altro con una
brulicante vita ad ogni ora del giorno e della
notte.
Tantissimi i ristoranti e bar e affollano il centro
storico della città. La vita notturna è
caratterizzata da locali, discoteche e night club
per ogni esigenza.
Non vi sono problemi di criminalità ed è possibile
passeggiare tranquillamente ad ogni ora ma,
ovviamente, è sempre necessario prestare la
massima attenzione.
Il Kadriorg si trova nei sobborghi di Tallinn, ed è il
complesso residenziale di Caterina II, il palazzo in
stile barocco fu costruito dall’architetto italiano
Niccolò Michetti nel 1724, al suo interno oggi un
museo d’arte che ospita opere di artisti
contemporanei.
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Nei dintorni della città il parco nazionale di
Lahema, sul golfo di Finlandia, consente visite
guidate ai laghi e alle spiagge del litorale.

INFORMAZION UTILI
Cambio
In Estonia la moneta corrente è l’Euro che è
entrato in circolazione dal primo gennaio del
2011 in sostituzione della Corona Estone.
Alloggi
Gli Ostelli sono molto diffusi, soprattutto nella
città vecchia, e si può verificare la disponibilità
nei principali siti come HostelWorld.com e
Hostels.com
Gli hotel sono buoni ed economici. Vi consigliamo
di prenotare il vostro alloggio nella città vecchia
in modo da poter raggiungere tutti i principali
punti turistici facilmente a piedi.

St. Olav Hotel

Ristoranti
A Tallinn sono presenti molti ristoranti e di ogni
tipologia. La vita in genere è più economica e
quindi è possibile mangiare anche con 8-10 euro.
Molti i ristoranti italiani in cui si mangia bene.
Comunicazioni
Tallinn è la patria del wireless ed è possibile
collegarsi ad internet in quasi ogni punto della
città, ristoranti, bar, hotel, ostelli.

Se avete un notebook vi consigliamo di chiamare
l'Italia con Skype oppure sono a disposizione SIM
prepagate che si vendono nelle edicole.
Molti anche gli internet point.
Il prefisso internazionale dell'Estonia è +372
Vita notturna
La viltà notturna, soprattutto nel weekend, è
frenetica con tantissimi giovani, turisti e gente
locale che affollano le strade del centro e i
numerosi locali presenti in città
Le migliori discoteche sono L'Hollywood, il
BobBon e il Prive Disco.
Brigitta Festival
Ogni agosto l'ex-convento medievale di Santa
Brigitta
si
trasforma
nell'affascinante
palcoscenico di un festival che unisce opera,
balletto e musica classica.
Per gli appassionati è un evento da non perdere,
sono in programma, infatti, i classici spettacoli
come Il Lago dei Cigni, Romeo e Giulietta o il
Falstaff di Verdi.
Il convento di Santa Brigitta costruito nel '400
venne in parte distrutto un paio di secoli dopo e
oggi di originale rimangono solamente le mura
laterali.
Festival Folk del Baltico
In luglio c'è il Festival Folk del Baltico, una
settimana di musica, danze, mostre e parate di
tradizione popolare baltica. Il Festival della
Canzone Estone costituito da un coro di 30.000
persone e che richiama un pubblico di 100.000
spettatori. Purtroppo quest'ultimo festival si
svolge ogni 5 anni.
Jaanipäev
La notte del 23 giugno è la vigilia del Jaanipäev,
l'evento estivo di maggiore richiamo. Questa data
è considerata come la notte dei poteri magici,
viene festeggiata con falò, balli ed una caccia al
tesoro alla ricerca del fiore mistico, la felce, la
leggenda narra che sbocci soltanto durante
questa notte e porti fortuna a chiunque la trovi.
La festa popolare Viru Säru si effettua presso il
parco nazionale Lahemaa durante il primo fine
settimana di luglio, ma soltanto negli anni pari.
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La Festa della Signora Bianca
Una leggenda narra che il fantasma estone più
famoso, Haapsalu, appaia ad agosto, durante la
Festa della Signora Bianca
Alla fine dello stesso mese, in occasione del
Giorno del Regno Setu, viene incoronato un
nuovo Re della dinastia tradizionale Setu.

Grazie alla sua posizione, Tompea offre i migliori
punti panoramici della città con una veduta
incredibile sul Golfo di Tallinn, Pirita e sulle torri
della città bassa.

Distanze stradali
Tallinn-Venezia 2300 km.
Tallinn-Bologna 2450 km.
Tallinn-Firenze 2530 km.
Tallinn-Milano 2550 km.
Tallinn-Genova 2680 km.
Tallinn-Torino 2720 km.
Tallinn-Roma 2820 km.
Tallinn-Napoli 3010 km.
Tallinn-Bari 3100 km.
Tallinn-Palermo 3720 km.

ITINERARI
Toompea
La collina di Toompea si trova a circa 48 metri di
altitudine e la rocca fu conquistata nel 1219 dal
Re danese Waldemar II. Toompea rimase per
secoli la sede del potere straniero, oggi invece,
Toompea è il centro dello stato, dove hanno
sede, infatti, il Parlamento e il governo
dell’Estonia.
Nel XIII secolo l’Ordine dei Portaspada fece
costruire sopra Toompea una rocca di pietra,
detta rocca minore. L'aspetto della struttura è
stato ristrutturato più di una volta e dal 2000
tutto il complesso del castello è usato dal
Parlamento capeggiato dallo stemma Lettone,
tre leoni in mezzo ad una ghirlanda di quercia.
Imperdibile la magnifica Cattedrale russo
ortodossa Alexander Nevskij, sulla Lossi plats,
completata nel 1900.
La chiesa è il simbolo dell’unificazione della
Russia degli ultimi Zar.
Sulla sua torre è presente la più grande campana
d’Estonia, con i 3 metri di altezza e 15 tonnellate
di peso.
Interessante anche il Palazzo dell’assemblea della
nobiltà e nella via Kothu, una infinità di palazzi
nobiliari dell'alta società.

Salita verso Toompea

Le principali terrazze panoramiche sono
Kohtuotsa e Patkuli.
Dal punto panoramico di Kohtuotsa è possibile
ammirare il Municipio, la famosa via Pikk, il
campanile della chiesa dello Spirito Santo e i
caratteristici tetti spioventi in tegole rosse.
Patkuli, invece, si trova nei pressi del palazzo di
Stenbock e permette di vedere il porto e il lungo
litorale, la torre della chiesa di Sant’Olaf e le
strette strade della città vecchia.
Dal punto panoramico di Patkuli, scendendo una
ripida scalinata si arriva direttamente al parco
che separa la città vecchia dalla città nuova e al
laghetto di Schnelli.
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Panorama da Kohtuotsa

Duomo
Il Duomo risale al 1219 e la costruzione
originariamente era in legno. Nel 1684 un grande
incendio distrusse molte costruzioni sulla collina
di Tompea e danneggiò anche il Duomo che fu in
parte ricostruito e restaurato.
Di notevole interesse la collezione di blasoni con
oltre 100 pezzi appartenenti ai rappresentanti
della nobiltà tedesca del Baltico.

Mura difensive

All’interno delle mura rimarrete stupefatti di
fronte ai magnifici edifici del quartiere. Il Castello

Duomo

L’imponente organo fu costruito nel 1878 e
rappresenta l’attrazione principale del Duomo.
Il Duomo si trova sulla collina di Tompea.
Città Vecchia
La cosa più straordinaria ed interessante di
Tallinn è l'incantevole città vecchia medioevale.
Le sue mura difensive
del XVI secolo si
estendono per quasi 2 chilometri attorno al
borgo e sono intervallate da 18 delle 27 torri di
guardia originarie e rimaste intatte.

Mura difensive

di Toompea, la Piazza del Municipio, la Chiesa
dello Spirito Santo, la Torre di Tall Herman.
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Chiesa dello Spirito Santo
La Chiesa dello Spirito Santo fu costruita nel 1360
e rappresenta l'unico esempio di chiesa con
esterni ancora originali a Tallinn.

Chiesa di Niguliste

Chiesa dello Spirito Santo

Gli interni sono belli e riccamente decorati. Qui è
presente l'orologio più antico dell'Estonia
risalente al 1680.
Indirizzo: Puhavaimu 2

Chiesa di Sant'Olaf
La Chiesa di Sant'Olaf (Oleviste Kirik) è un punto
di riferimento per Tallinn per via del suo
pinnacolo molto alto. La chiesa risale al 1267 ma
gli interni sono del 1800.
Indirizzo: Pikk 48

Niguliste Church
La chiesa di Niguliste, risalente al XIII sec. fu
distrutta nella seconda guerra mondiale dai russi
e poi ricostruita come sala da concerto.
La chiesa fu dedicata a San Nicola, santo patrono
dei marinai e dei mercanti.
Chiesa di Sant’Olav

Questo documento è proprietà di CadillacTrip.it. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, di
esso da parte di terzi senza autorizzazione è vietata. ©CadillacTrip.it 6 di 14

Piazza del Municipio
La piazza del municipio, chiamata Raekoja plats, è
il cuore della città vecchia ed è circondata da
edifici medievali con colori a pastello. Dalla piazza
partono alcuni vicoli dove poter comprare ottimo
artigianato, come tipiche stoffe, oggetti in ambra
e in creta e le bellissime ricostruzioni delle case
estoni.

Farmacia del Municipio (Raeapteek)
In un angolo della Piazza del Municipio si trova la
più antica farmacia ancora in attività. La farmacia
risale al 1422 e parte del negozio è stato
trasformato in museo.
Indirizzo: Raekoja Plats 11

Farmacia del Municipio
Piazza del Municipio

La piazza del municipio vi lascerà a bocca aperta,
tra le numerose rappresentanze di edifici in stile
medioevale, gotico e architettura anseatica.
Raekoja plats è dove troverete negozi e
pasticcerie, oltre ai souvenir e alle botteghe
artigiane, in pratica il cuore pulsante della
Capitale.
Il municipio si può visitare anche internamente e
in cima alla torre è rappresentato il "Vecchio
Tommaso", che raffigura un soldato che secondo
la leggenda avviserebbe la popolazione in caso di
attacco dal mare.

Municipio

Viru Tanav
Viru Tanav è la lunga via commerciale che arriva
subito dopo fuori città. Noterete facilmente uno
degli hotel più alti di Tallinn che, con i suoi 22
piani, padroneggia tra i palazzi medievali. Oltre
all'hotel, numerosi artisti di strada e le boutique
delle migliori marche di moda, nonché chioschi
dove poter provare le prelibatezze tipiche
dell'Estonia.
Rannamae Tee
Il Rannamae Tee è il grande corso anulare che
circonda tutta la città vecchia, e che ha la
funzione di incanalare tutti verso la parte più
antica e più interessante di Tallinn. Tutti i
maggiori e importanti monumenti, infatti, sono
posizionati quasi in modo strategico, lungo
un'unica direttrice e questo permette di visitare
l'intera città vecchia anche in un giorno.
Pikk Jalg Torn
La salita Pikk Jalg Torn è una scalinata ripida e
suggestiva dove incontrerete
botteghe di
artigianato che propongono pitture ed oggetti in
vetro e cristalli. Al termine della salita vi
troverete nella grande piazza Lossi Plats dove
poter ammirare alcuni bastioni che cingono
Tallinn.
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Nella piazza è presente la fantastica Aleksander
Nevsky Katedral, la cattedrale ortodossa aperta al
pubblico.
Davanti alla cattedrale un bellissimo giardino che
vi mostrerà l’imponente Toompea Loss, la sede
del parlamento estone

La cattedrale, costruita in stile sovietico, si trova
in Lossi plats 10 e può essere visitata ogni giorno
dalle 8 alle 19.

Pikk Tanav
Pikk Tanav è una delle strade più importanti della
città vecchia, sede di numerose ambasciate, di
particolari negozi di souvenir e dei monumenti
più importanti come la chiesa di Sant ’Olaf, le Tre
sorelle, un complesso architettonico formato da
tre case e simbolo della città.
Cattedrale di Aleksander Nevsky

Rocca al Mare
A Nord-Ovest troviamo la località Rocca Al Mare,
famosa per ospitare un museo che ricostruisce la
vita agreste in Estonia fino alla fine del XIX sec. Si
riproduce la vita quotidiana Estone.
Per raggiungere la Rocca al Mare bisogna
prendere il bus numero 21 che parte dalla
stazione.
Se avete qualche ora di tempo consigliamo di
scendere qualche fermata prima per visitare
l’interessante zoo di Tallin.
Casa delle Testenere
La Casa delle Testenere è un edificio che si trova
in via Pikk 26 fu la sede di una corporazione
mercantile (La fratellanza delle Testenere) che fu
fondata nel 1343. La casa è decorata in stile
rinascimentale
sia
internamente
che
esternamente.
Indirizzo: Pikk 26
Le tre sorelle

Aleksander Nevsky
La Cattedrale di Aleksander Nevsky si trova sulla
collina di Tompea vicino al castello. Risale al 1900
e spicca per il forte contrasto con l'architettura
medievale della città vecchia.

Kadriorg
Il Kadriorg è un grande parco pubblico che si
trova a circa un chilometro dalle mura della città
vecchia. Il parco fu creato dallo zar Pietro il
grande nel XVIII secolo.
All'interno è possibile ammirare edifici storici e
musei come la casa di Pietro il Grande, il palazzo
presidenziale, il palazzo Kadriorg e numerose
statue e fontane.
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Nei mesi estivi vi consigliamo di visitare il parco in
bicicletta noleggiandola nei numerosi 'rent'
presenti nella città vecchia.

olimpici del 1980. E' possibile salire fino
all'altezza di 170 metri dove è presente un
ristorante panoramico da cui si può ammirare
una bellissima vista di tutta Tallinn.
La torre della TV si trova in via Kloostrimetsa tee
58A e per raggiungerla è possibile prendere i bus
34A o 38.

Kadriorg

Pirita
Un altro quartiere di Tallinn in cui vale la pena
fare un giro è Pirita, l’elegante centro balneare
della città.
Pirita è una località marittima a circa 6 chilometri
dal centro di Tallinn con lunghe spiagge
attrezzate, giardini, locali, una grande pineta e il
giardino botanico in cui è possibile trovare ogni
tipo di albero e pianta che cresce in Estonia.
Oltre ad una bella spiaggia, a Pirita vi è anche un
porticciolo per yacht privati e sentieri per
camminare, fare jogging o andare in bicicletta.

Pirita

Giardini Botanici
Il parco più bello di Tallinn è aperto al pubblico e
contiene ogni tipo di alberi e fiori che si può
trovare in Estonia. È un’area enorme, rilassante e
immacolata. Per entrare si paga un biglietto
molto economico, ma che consente al parco di
auto mantenersi e di rimanere tranquillo pulito e
sicuro.
Musei
Numerosi sono i musei della città di Tallinn, tra i
tanti segnaliamo:


Kadrioru loss-Kadrioru Kunstimuuseum



Kumu Kunstimuuseum,
Estone



Mikkeli muuseum, museo d'arte



Niguliste Muuseum, museo di arte
religiosa e dipinti



Tallinna Linnamuuseum, museo dedicato
alla storia di Tallinn,

Pirita

Nei pressi troviamo anche la Torre della TV alta
314 metri che fu costruita in occasione dei giochi
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Museo d'Arte



Adamson-Ericu
muuseum,
museo
dedicato a Adamson-Eric, un artista
estone



Eesti Teatri-ja Muusikamuuseum Museo
del Teatro e della Musica



Raevangla Fotomuuseum Museo di Storia
della Fotografia,



Dominiiklaste kloostri muuseum, Museo
del Monastero Domenicano



Kiek in de Kök, museo sulla storia militare
di Tallinn



Peeter I majamuuseum, museo di mobili
antichi



Eesti Loodusmuuseum, Museo di Storia
Naturale



Eesti Meremuuseum, Museo Marittimo
Estone



Eesti Meremuuseum-Muuseumilaevade
sadam, Museo Marittimo Estone-Museo
delle Navi



Miinimuuseum, Museo delle Mine



Lastemuuseum, Museo delle Bambole

ESCURSIONI
Hiiumaa
Hiiumaa è una tranquilla e piccola isola che si
trova circa 22 km a ovest della terraferma
caratterizzata da una bellissima costa.
Il centro principale di Hiiumaa è Kärdla e si trova
sulla costa nord-orientale. Una tranquilla località
piena di alberi e giardini.
Il luogo è il punto di partenza per la Penisola
Tahkuna, all'estremità settentrionale di questa
penisola c'è un faro che risale al 1874.
Sull'estremità meridionale della penisola, a
Ristimägi, si trova la Collina dei Crocifissi che è il

luogo dove nel 1781 gli ultimi 1200 svedesi che
vivevano sulla zona pregarono prima di essere
deportati. Da allora è tradizione che chiunque
visiti l'isola per la prima volta ponga una croce
sulla collina. La spiaggia della Baia di Käina è la
più importante riserva ornitologica.
Saaremaa
Situata qualche chilometro a sud di Hiiumaa,
Saaremaa è caratterizzata da un paesaggio rurale
incontaminato. In tempi recenti Saaremaa è
diventata una destinazione turistica a prezzi
economici per i finlandesi.
Kuressaare, capoluogo di Saaremaa, ospita un
castello del XIII secolo.
Esiste un servizio di traghetti che collega
regolarmente Orjaku, 25 km a sud di Kärdla, a
Hiiumaa, e Triigi a Saaremaa.
Parco Nazionale Lahemaa
Il Parco Nazionale Lahemaa, è il più esteso dell'
Estonia ed è un insieme interessante di scogliere,
foreste, residenze nobiliari del XVIII secolo, laghi,
fiumi e cascate, praticamente il paradiso
immaginato da tutti.
Le cascate derivano da alcune rocce all'estremità
settentrionale dell'altopiano calcareo del nord
dell'Estonia chiamato Glint, che divide il parco da
est a ovest.
Le due aree principali aperte al pubblico sono la
Riserva Koljaku-Oandu e la Riserva Laukasoo; la
prima ricca di foreste marine umide, la seconda
con una palude risalente a 7000 anni fa.
Il punto di forza del Parco Nazionale di Lahemaa è
la casa padronale di Palmse, residenza barocca
del XVIII secolo, aperta al pubblico.
La casa è piena di mobili d'epoca, èstata da poco
restaurata ed è posizionata all'estremità orientale
del parco.
La cittadina ospita il festival di musica e danza
popolare Viru Säru, che si tiene durante la prima
settimana di luglio negli anni pari.
Il vecchio villaggio di pescatori di Altja, risalente a
400 anni fa, è situato nell'angolo nordoccidentale del parco ed è ben conservato.
Un servizio di autobus collega regolarmente
Tallinn e Viitna, il tragitto dura circa un'ora.
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Parco Nazionale Soomaa
Il Parco Nazionale Soomaa è il luogo ideale per gli
appassionati di occulto, nonché per gli amanti
della caccia alle streghe.
L'unico modo per esplorare il parco è con una
canoa o con un haabja, tradizionale imbarcazione
finlandese ricavata da un unico pioppo. Nel parco
è possibile pescare e campeggiare,
Abruka
Abruka è una piccola isola ed è una mecca per gli
amanti della natura. E' abitata soltanto da
qualche dozzina di persone e da altrettanti cervi.
La principale attrattiva turistica è la riserva
botanico-zoologica, aperta nei mesi estivi.
Abruka si trova a 6 km di distanza da
Roomassare, al largo della costa meridionale di
Saaremaa.

TRASPORTI
Arrivare a Tallinn
Il volo diretto per Tallinn è possibile solo tramite
la compagnia ufficiale Estone, ovvero l'Estonian
Air, con partenze da Roma, Milano, Pisa, Napoli,
Bologna, Venezia e Firenze.
Un'alternativa è possibile con AirBaltic che con
voli molto economici permette il collegamento
con Riga e poi per raggiungere Tallinn è possibile
prendere un altro volo AirBaltic oppure tramite
Bus con circa 4 ore e 30 minuti di tragitto.
Le principali compagnie su strada che effettuano
il collegamento con Tallinn sono:
Ecolines
La compagnia di BUS Ecolines ha soltanto
collegamenti tra Tallinn, la Germania e la
Svizzera. L'unico modo per raggiungere Tallinn è
collegandosi dall'Italia con dei treni per queste
destinazioni.
Eurolines
La compagnia di BUS Eurolines ha collegamenti
diretti per Vilnius, Lituania da Roma, Firenze,
Bologna, Padova, Mestre. Una volta giunti a
Vilnius è necessario cambiare autobus e prendere
la coincidenza per Tallinn, via Kaunas e Riga.

Eurolines

Ferry
Un'ulteriore alternativa è arrivare in aereo ad
Helsinki e poi spostarsi a Tallinn con i traghetti
veloci che in circa 2 ore raggiungono la capitale
Estone.
Le compagnie di ferry che collegano Helsinki con
Tallinn sono la Vikingline, la SuperSeaCat, la
EckeroLin e la Tallink.
La più economica, con prezzi che variano molto in
base al giorno e all'ora, è la Tallink. Arrivati a
Tallinn è possibile raggiungere il centro storico
anche a piedi o con un taxi per pochi euro.
In aereo
L’aeroporto si trova a soli 10 minuti di taxi dal
centro. Decisamente economico ma conviene
avere soldi in moneta locale di piccolo taglio,
altrimenti con la classica scusa di non avere il
resto, la corsa vi viene a costare il doppio. Vi
consigliamo, quindi, appena arrivati di ritirate dei
soldi, il minimo indispensabile, all’ATM
(bancomat).
In alternativa potreste prendere il bus, la fermata
è proprio dove sono gli arrivi, ed una corsa in
centro con il bus numero 2 vi porta direttamente
a Teenindusmaja, a 5 minuti a piedi dal centro
storico di Tallinn, il costo della corsa si paga
direttamente sul bus.
Le seguenti linee aeree operano dall'aeroporto di
Tallinn:
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Estonian Air
Barcellona, Brussels, Copenhagen, Dublino,
Dubrovnik, Francoforte, Amburgo, Kiev-Boryspil,
Londra-Gatwick, Milano-Malpensa, Monaco di
Baviera, Mosca-Sheremetyevo, Oslo, ParigiCharles de Gaulle, Roma-Fiumicino, StoccolmaArlanda, Simferopol, Vienna, Helsinki.
AirBaltic
Riga, Vilnius Avies.
City Airline
Göteborg.
Czech Airlines
Praga.
EasyJet
Londra-Stansted.
Finnair
Helsinki.
KLM
Amsterdam.
Lufthansa
Francoforte.
Norwegian Air
Oslo, Stoccolma-Arlanda.
Scandinavian Airlines
Oslo
In bus
Se arrivate da Riga o Vilnius è preferibile
scendere alla fermata Viru và¤ljak che è la più
centrale.
Per arrivare in centro potete prendere i Bus N°
17, 17A, 23, 23A che vi portano da Vabaduse
và¤ljak fino in centro, mentre il bus 52, con i tram
2 e 4 vanno da Tartu maantee a Viru và
Trasporti Urbani
Il centro storico di Tallinn si gira piacevolmente
anche a piedi, anche se la città è servita da molti
servizi pubblici: con 64 linee di bus, 4 linee di
tram ed 8 linee di filobus.

I mezzi pubblici funzionano tra le 6 e le 23. I
biglietti si possono acquistare prima di salire sul
mezzo pubblico, se si acquistano i biglietti a
bordo del mezzo pubblico il costo è il doppio.
Oltre ai normali biglietti per una corsa ci sono
biglietti con validità di 1 ora, 2 ore, 1 giorno, 3
giorni.
Ci sono anche abbonamenti per 10 e 30 corse.
Questi tipi di biglietti sono in vendita solo nelle
edicole dei giornali.
Tallinn Card
L'acquisto della Tallinn Card, una carta speciale,
permette di circolare su tutti i mezzi pubblici,
entrare gratuitamente ai musei ed avere sconti in
negozi e ristoranti.
Consigli e numeri utili
Orari delle Attività Banche: dalle 09:00 alle 16:00,
dal Lunedì al Venerdì
Uffici Postali: dalle 07:30 alle 20:00, dal Lunedì al
Venerdì; dalle 09:00 alle 18:00, il Sabato
Uffici Pubblici: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00
alle 18:00, dal Lunedì al Venerdì
Uffici Privati e Aziende: dalle 09:00 alle 17:00, dal
Lunedì al Venerdì
Negozi: dalle 10:00 alle 19:00, tutti i giorni
Polizia: 112
Elettricità: 220V, 50Hz, sono diffuse le prese
standard Europee
Ospedale Centrale di Tallinn: +372 602 7015

RISTORANTI
Wok Wok
Indirizzo: 12 Gonsiori
Telefono: +372 6 61 2900
Zona: Kesklinn
African Kitchen Restaurant
Indirizzo: Uus 32/34
Telefono: +372 6 44 2555
Zona: Kesklinn Kesklinn
Cafe VS
Indirizzo: Pärnu Maantee 28
Telefono: +372 6 27 2627
Zona: City Centre

Questo documento è proprietà di CadillacTrip.it. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, di
esso da parte di terzi senza autorizzazione è vietata. ©CadillacTrip.it 12 di 14

Kalvi Manor
Indirizzo: Kalvi village, Aseri 43401 East-Viru
County
Telefono: +372 33 95300
Zona: East-Viru County

Cat House
Viru Väljak 4
Tel: +372 610 1430
cathouse@cathouse.ee
http://www.cathouse.ee

Must Lammas
Indirizzo: Sauna 2
Telefono: +372 6 44 2031
Zona: Kesklinn

Angel Gay Club
Sauna 1
Tel: +372 6416880
http://www.clubangel.ee/

Restoran Bocca
Indirizzo: Olevimägi 9
Telefono: +372 6 11 7290
Zona: City Centre

Venus Club
Vana-Viru 14
Tel: +372 641 8184
E-mail: venus@venusclub.ee
http://www.venusclub.ee

Admiral
Indirizzo: Lootsi 15, Tallinn, 10151
Telefono: +372 6 62 3777
Zona: Kesklinn
Cafe Peterson
Indirizzo: 15 Narva mnt., Tallinn, 10148
Telefono: +372 6 62 2195
Zona: City Centre

Club Hollywood
Vana-Posti 8
Tel: +372 627 4879
E-mail: bdg@bdg.ee
http://www.clubhollywood.ee

The Lost Continent
Indirizzo: 19 Narva mnt
Telefono: +372 662 3665
Viru Keskus
Indirizzo: Viru Square 4
Telefono: +372 610 1444

LOCALI
BonBon
Mere puiestee 6E
Tel: +372 661 6080
E-mail: info@bonbon.ee
http://www.bonbon.ee

Club Privé
Harju 6
E-mail: web@clubprive.ee
http://www.clubprive.ee

Club Hollywood

Terrarium
Sadama 6
Tel: +372 661 4721
E-mail: club@terrarium.ee
http://www.terrarium.ee
Café Amigo
Viru väljak 4
Tel: +372 680 9300
E-mail: amigo@amigo.ee
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http://www.amigo.ee
R.I.F.F. Club & Lounge
Viru väljak 6
Tel: +372 610 1430
Fax: +372 610 1431
E-mail: riff@riff.ee
http://www.riff.ee
Cellar
C/o Hotel Tallink
A. Laikmaa 5
10145 Tallinn Estonia
Tel: + 372 630 0800
Fax : + 372 630 0879
Club 360
Müürivahe 22 Map
Tel: +372 641 1607
club360@club360.ee
http://www.club360.ee
Rockclub Tapper
Pärnu mnt. 158g Map
Tel: +372 654 7518
info@tapper.ee
http://www.tapper.ee

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare le Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it
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