Tallinn Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Kumu Art Museum
Il prestigioso Kumu Art Museum di Tallinn merita una visita non solo per essere il più
grande museo dei Paesi Baltici, ma anche per la sua architettura moderna ed innovativa dalla
struttura essenziale progettata dall’architetto finlandese Pekka Vapaavuori.
All’interno del museo sono presentate sia collezioni temporanee che permanenti. La collezione
principale è costituita dalle opere dei più importanti pittori e scultori estoni, opere che vanno
dal XVIII secolo ad oggi.
Orari di apertura:
Maggio - Settembre: Martedì giovedì e domenica dalle 11.00 alle 18.00, Mercoledì dalle 11.00
alle 20.00;
Ottobre - Aprile: Mercoledì dalle 11.00 alle 18.00, Martedì e domenica dalle 11.00 alle 18.00.

B Museo della Fotografia
Raekoja 4 - Tallin

Il Museo della Fotografia offre una ricca collezione fotografica di Tallinn. Oltre a presentare l'arte dell'immagine il
museo consente di scoprire un'intera collezione di strumenti fotografici.
Apertura
Date: 1.01-28.02 giovedi-martedi 10.30-17.00; 1.03-31.10 giovedi-martedi 10.30-18.00; 1.11-31.12 giovedi-martedi
10.30-17.00

B Raekoja Plats
Raekoja plats è la piazza centrale di Tallinn al centro della vita pubblica sin dall'XI secolo.
E' qui che si affaccia il municipio di Tallinn, l'unico in stile gotico ad essere sopravvissuto
nell'Europa del Nord.
La Raeapteek, la farmacia del palazzo del comune si trova ne lato nord della piazza ed è una
delle più vecchie istituzioni di Tallinn, nella stessa sede dal lontano 1422.
Proprio dietro la farmacia si apre sotto una volta lo stretto Saia kaik, letteralmente passaggio
di pane, al cui termine si trova Puhavaimu Kirik, l'incantevole Chiesa Gotica con l'orologio
più antico di Tallinn.

B Museo della città di Tallinn
Vene 17 - Tallinn

Il museo storico di Tallin introduce tutte le fasi vitali della città e del suo relativo sviluppo urbanistico e
architettonico. Le esposizioni di alta qualità sui piani superiori sono dedicate alle vicende del ventesimo.
Apertura
Date: 1.11-28.02 Mercoledì-Lunedì 10.30-17.00; 1.03-31.10 Mercoledì-Lunedì 10.30-18.00

C Toompea
Toompea è la città alta di Tallinn, la parte più antica e caratteristica della città, oggi
annoverata nella lista dei Patrimoni dell'Umanità Unesco.
La storia di Toompea è legata a quella del potere e dei governanti dell'Estonia.

Tutt'oggi è qui che si trova il centro del potere con il Riigikogu, il Parlamento estone, ospitato
nell'antico Castello di Toompea. Sovrastato dalla Tall Hermann Tower il castello si trova
nella parte sud occidentale della collina.

D Vabaduse väljak
Vabaduse väljak, ossia Piazza della Libertà, è situata al termine della Città Vecchia ed è un ampio spazio che è stato
ristrutturato nel 2009.
Chiamata Piazza della Vittoria in epoca sovietica, è il simbolo dell’indipendenza nazionale, che viene ricordata
dall’imponente obelisco, il monumento alla guerra d’indipendenza, sormontato da una croce che svetta dal lato ovest
della piazza.
Gli altri lati di Piazza della Libertà sono occupati dalla Chiesa di San Giovanni a est e da Karlii Boulevard a sud con
il nuovissimo centro commerciale sotto terra. In un angolo della piazza desta la curiosità un pannello di vetro che
mostra sotto i piedi dei passanti le fondamenta della Porta Harju, che sorgeva qui durante il Medioevo.
Da Vabaduse väljak si accede anche all’AHHAA il nuovo centro scientifico, la prima esibizione scientifica
interattiva dell’Estonia.
Sulla piazza inoltre si possono trovare numerosi caffè dove concedersi un piacevole momento di relax.

E Fiera di Tallin
Pirita Road, Tallin

La fiera di Tallin è uno dei maggiori quartieri espositivi del nord Europa, certamente il più importante dei Paesi
Baltici:
copre una superficie di circa 20.000 mq dove si tengono importanti manifestazioni come quella chiamata “Beauty
World”(fiera del benessere, mese di ottobre).
Come arrivare: la fiera è molto vicina al centro (dieci minuti a piedi), ci si arriva anche con i bus delle linee 1, 1A,
5, 8, 34 e 38 (fermata "Lauluväljak”).
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