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Estonia

A cura di Andrea Forlani

KURESSAARE, CASTELLO EPISCOPALE

KURESSAARE KUURSAAL

VILLA JOHANNA

Musei, castelli e festival da non perdere
Come arrivare
In aereo Voli diretti a Tallinn da Bergamo
Orio al Serio con Ryanair (tel. 8955895509; www.ryanair.com) e da Milano
Malpensa con easyJet (tel. 199-201840;
www.easyjet.com). Tariffe da 78 euro a
tratta, tasse incluse. Allo scalo si noleggia
l’auto: con ABC Rent (tel. 003726747781; www.abcrent.ee) tariffa settimanale per un’utilitaria da 133 euro.

sola, Kuressaare, il trecentesco Castello
episcopale (Kuressaare linnus-kindlus,
Lossihoov tn 1; www.saaremaamuuseum.
ee Orario fino al 31/8: 10-19. Ingresso: 6
euro) ospita il museo della città.

TALLINN, PALAZZO KADRIORG

Come muoversi

Cosa vedere

I traghetti La compagnia TS Laevad (tel.
00372-6181310; www.praamid.ee) assicura il collegamento di 1h e 15 minuti
Rohuküla-Heltermaa (isola di Hiiumaa): 3,40 euro a testa e 10 euro per l’automobile. La stessa compagnia effettua la
traversata di 27 minuti Kuivastu (isola di
Muhu)-Virtsu: passeggero 3 euro, auto
8,40 euro. In entrambi i casi, in estate è
meglio acquistare in anticipo i biglietti online, per non rischiare di rimanere a terra.
La tratta Sõru (Hiumaa)-Triigi (isola di
Saaremaa) è appannaggio di Kihnu Veeteed (tel. 00372-4431069; www.vee
teed.com), un’ora di navigazione: passeggero 3 euro, auto 8,40 euro.

A Tallinn nel Parco di Kadriorg meritano
il Kumu (http://kumu.ekm.ee Orario fino a
set.: 10-18, gio. 10-20, lun. chiuso. Ingresso: 8 euro), museo d’arte estone con una
collezione di opere dal ’700 ai giorni nostri;
e il barocco Palazzo Kadriorg (www.ka
driorumuuseum.ekm.ee Orario: 10-18,
mer. 10-20, lun. chiuso. Ingresso: 6,50 euro), costruito nel 1718 per Caterina I di Russia. Ospita una collezione d’arte antica con
pezzi dell’Europa occidentale e della Russia. Notevole, soprattutto per chi viaggia
con bimbi al seguito, è il museo marittimo
Lennusadam (Vesilennuki 6; www.lennu
sadam.eu Orario fino a set.: 10-19. Ingresso: 14 euro): nell’allestimento, il sottomarino Lembit, l’idrovolante Short 184, modelli
di imbarcazioni, simulatori, una raccolta di
oggetti e opere d’arte in tema.
A Haapsalu il Castello episcopale
(Haapsalu Piiskopilinnus, Lossiplats 3.
Orario: 10-18. Ingresso: 5 euro) fu il cuore
della diocesi di Ösel-Wiek dal XIII secolo al
1559. È circondato da 800 metri di mura
che proteggono anche la cattedrale.
Sull’isola di Hiiumaa fino al 15/9 sono
aperti i fari (in lingua estone “faro” si dice
tuletorn) di Kõpu (www.tuletornikohvik.ee
Orario: 10-20), di Ristna e Tehkuna
(aperti entrambi 10-19). L’ingresso ai singoli monumenti costa 2 euro, quello cumulativo 5 euro.

TALLINN, LENNUSADAM
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Sull’isola di Saaremaa ad Angla si trovano cinque mulini quasi secolari (www.
anglatuulik.eu Orario fino al 31/8: 9-20.
Ingresso: 3,50 euro). Nel capoluogo dell’i-

Sull’isola di Muhu nel villaggio di Koguva è aperto il Muhu Muuseum (www.
muhumuuseum.ee Orario fino al 15/9:
9-18. Ingresso: 3 euro): comprende diversi edifici storici e sale espositive con tessuti, tappeti e abiti tradizionali.
A Pärnu si trova il primo museo d’arte
contemporanea aperto in Estonia, l’Uue
Kunsti Muuseum (Esplanaadi 10; www.
chaplin.ee Orario fino al 31/9: 9-21. Ingresso: 4 euro): custodisce una collezione
di circa 600 opere e organizza mostre.

Gli eventi
L’estate estone è ricca di eventi, a partire
dalla capitale. Tra i più popolari, i Tallinna
Merepäevad, i giorni del mare (www.tallin
namerepaevad.ee), dal 15 al 18/7, con appuntamenti nautici, gastronomici e musicali. Sempre nella capitale, tra le rovine del
monastero di Pirita dal 4 al 13/8 va in scena il Birgitta Festival (www.filharmoonia.
ee/en/birgitta), per gli amanti della classica.
Kuressaare dedica ai melomani il Saaremaa Ooperipäevad (www.saaremaaope
ra.eu), dal 14 al 22/7, cui risponde Haapsalu con un appuntamento per i fan del
blues: Augustibluus (www.augustibluus.
ee), in agenda il 4 e 5/8. Negli stessi giorni
(3-5/8) sulla spiaggia di Pärnu si radunano
i più giovani per il Weekend Festival Baltic (www.weekendbaltic.com), un’invasione di dj da tutto il Pianeta.

Tallinn

Isola di Saaremaa

Hotel Bern Aia 10, tel. 003726806630; www.tallinnhotels.ee
A ridosso della città vecchia, è un hotel
moderno e senza troppi fronzoli,
ma accogliente quanto basta. Personale
attento e disponibile, wi-fi gratuito
in ognuna delle 50 camere e un lobby
bar aperto 24 ore al giorno.
Doppia con colazione da 95 euro.

Kuressaare Kuursaal Lossipark 1,
Kuressaare, tel. 00372-5541067; www.
kuressaarekuursaal.ee Nel capoluogo,
atmosfera da vendere in un edificio in
legno del 1889, tra i più belli d’Estonia.
Al piano inferiore, un piacevole caffèristorante con terrazza estiva; al secondo
piano, 6 luminose camere, tutte con wi-fi.
Doppia con colazione da 78 euro.

★★★

Kolm Sibulat Telliskivi 2, tel. 003726644055; www.kolmsibulat.eu Tre cipolle:
è il nome di questo defilato indirizzo,
ideale per scampare ai locali turistici.
Votato tra i migliori ristoranti d’Estonia,
sorridente il servizio, piacevole il décor
dove prevale il legno. Cucina creativa che
spazia dalle foreste estoni ai suq
mediorientali. Conto medio: 25 euro.

Saaremaa Veski Pärna 19, Kuressaare,
tel. 00372-4533776; www.saaremaa
veski.ee Un vecchio mulino dove
assaporare i piatti della tradizione
nazionale. In cucina, una quantità di
squisiti prodotti locali da grigliare,
friggere e affumicare. Poco adatto ai
vegetariani. Conto medio: 20 euro.
HOTEL BERN

Pädaste Manor Muhu,
tel. 00372-4548800; www.padaste.ee
In un antico maniero sull’isola di Muhu,
è tra gli alberghi più belli del Nord
Europa. Ha 23 camere, una farmhouse
per 8 persone, una spa, e il prestigioso
ristorante Alexander (menù a 70 euro).
Doppia con colazione da 456 euro
per un minimo di 2 notti.

★★★★★

Haapsalu
Hermannuse Maja Karja 1A, tel.
00372-4737131; www.hermanhaapsalu.
ee Adiacente al castello, questa guest
house con artistico bistrot sottostante e
piacevole patio estivo è l’ideale per
visitare Haapsalu a piedi. Ha 3 camere
romanticamente confortevoli e free wi-fi.
Doppia con colazione da 85 euro.
Hapsal Dietrich Karja 10, tel. 003725094549; www.dietrich.ee Per un caffè
addolcito da una torta, un pranzo light o
una lauta cena, da Dietrich non si sbaglia.
Tra mobili e foto d’epoca spruzzati di
design contemporaneo, ci si rilassa
mangiando nella fiorita terrazza estiva. Il
menù è un caleidoscopio di sapori locali
ed esotici. Conto medio: 25 euro.

Isola di Hiiumaa

PÄRNU, UUE KUNSTI MUUSEUM

HAPSAL DIETRICH

Mamma Mia Rookopli 20, Kärdla,
tel. 00372-53527642 Nostalgia canaglia
in questa guest house del capoluogo
isolano, immersa nel verde, con pizzeria
annessa. Si dorme in sei stanze
circondate dalla quiete e decorate con
parquet e tappezzerie dai colori tenui.
Internet gratuito in ogni angolo della

RANNAHOTELL

Pärnu
Villa Johanna Suvituse 6, tel. 003724438370; www.villa-johanna.ee
Sistemazione intima e nel verde.
Ha 11 camere dalle tonalità pastello con
frigorifero, cassaforte e wi-fi. Gli spazi
comuni comprendono bar, sauna
e parcheggio. Spiaggia a 300 metri.
Doppia con colazione da 80 euro.

HERMANNUSE MAJA

struttura. Il villaggio è a pochi minuti a
piedi. Doppia con colazione da 65 euro.
Kuur Sadama 28, Kärdla, tel. 0037256896333; www.restokuur.ee Si
pasteggia affacciati sul marina, con belle
ceramiche fatte a mano e un menù che
pesca – letteralmente – nel territorio con
qualche strizzatina d’occhio al
Mediterraneo. Conto medio: 25 euro.

Rannahotell Ranna puiestee 5,
tel. 00372-4444444; www.rannahotell.ee
Per chi desidera concedersi il meglio,
fin dal 1937. Si cena in terrazza con vista
sul mare e sugli interminabili tramonti
estivi del Baltico. Cucina europea con
incursioni in territorio estone. Menù
degustazione a 50 euro.
INFO In Estonia: www.visitestonia.com;
www.estonianislands.com
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