
   

 

FOTO DI TALLINN 

 

Tallinn, la capitale dell'Estonia  

                

Ingresso alla Città Vecchia, con le tipiche mura, le tavole calde, i pub, i ristoranti 
ed i negozi dei due corsi principali, Viru e Pikk (foto miste). 

                

Caratteristiche case del centro storico nel cuore della Città Vecchia (nella prima foto); scorcio di una 
via centrale chiamata Vene (nella seconda foto); edifici nella piazza principale della Città Vecchia, 

ossia in Raekoja plats (nelle restanti foto). 

                

Ingresso alla Città Vecchia, con le tipiche mura nella via chiamata Viru (nella prima foto); 
Municipio di Tallinn - Tallinna raekoda in Raekoja plats (nella seconda, nella terza 

e nella quarta foto); Pühavaimu Kirik (nelle restanti foto). 

                



Municipio di Tallinn e Raekoja plats (foto miste). 

             

Mura antiche, torrette medievali, strade e giardini a partire da Suur-Kloostri nel 
centro storico, nel cuore della Città Vecchia (foto miste). 

                

Mura antiche, torrette medievali, strade e giardini a partire da Suur-Kloostri nel centro 
storico, nel cuore della Città Vecchia (nelle prime due foto); Chiesa di Sant'Olav 

- Oleviste kiriku (nella terza e nella quarta foto); chiesa con all'interno un 
museo chiamata Niguliste Muuseum, con relativi dintorni (nelle ultime due foto). 

             

Rahvusooper Estonia ja Kontserdisaal - Estonian National Opera and Concert Hall (nella prima e 
nell'ultima foto); diverse angolazioni della chiesa-museo Niguliste Muuseum, con il suo campanile 

(nella seconda e nella terza foto); "matrioske" in un negozio di souvenir (nella quarta foto). 

                

Mura antiche, torrette medievali, strade e giardini a partire da Suur-Kloostri nel centro storico, nel 
cuore della Città Vecchia (nella prima foto); lungo i corsi principali, a due passi da Raekoja plats 

(nella seconda foto); negozi di fiori nei pressi della via chiamata Viru (nella terza foto); 
veduta dell'antica vietta chiamata Pikk jalg (nell'ultima foto). 



             

Aleksander Nevski katedraal - Aleksander Nevski Cathedral (foto miste). 

                

Aleksander Nevski katedraal (nella prima foto); Castello di Toompea - Toompea loss con la sua torre 
dietro a Lossi plats (nella seconda foto); Pikk jalg ed antiche mura (nella terza e nella quarta foto); 

dettaglio della via chiamata Pikk (nella quinta foto); dettaglio della via chiamata Viru (nell'ultima foto). 

                

Municipio di Tallinn visto dalle vie Viru e Vene (nelle prime due foto); chiesa chiamata EELK Tallinna 
Toompea Kaarli kogudus (nella terza foto); Rahvusooper Estonia ja Kontserdisaal - Estonian National 

Opera and Concert Hall (nella quarta foto); chiesa chiamata EELK Tallinna Jaani kogudus (nella 
quinta foto); memoriale con la Colonna della Vittoria dell'Indipendenza dell'Estonia 

- Eesti Vabadussõda (nell'ultima foto). 

                

Rahvusooper Estonia ja Kontserdisaal - Estonian National Opera and Concert Hall (nelle prime due foto); 
vedute periferiche della città, con la Chiesa di Sant'Olav che si staglia in lontananza (nelle ultime due foto). 



                

Vedute periferiche della città, con la Chiesa di Sant'Olav che si staglia in lontananza (nelle prime 
due foto); edificio in vecchio stile comunista tra la parte più moderna di Tallinn e il quartiere 

Lasnamäe, in direzione della stazione dei bus - Tallinna Bussijaam (nella terza foto); Swissôtel nel 
complesso delle Tornimäe Twin Towers e palazzi di vetro nella zona più moderna di Tallinn, cioè 

lungo Rävala puiestee (nella quarta e nella quinta foto).  

                

Case estoni nei pressi del quartiere chiamato Rotermanni kvartal (nella prima foto); moderni edifici con 
banche e centri commerciali in Narva maantee (nella seconda foto); cinema in Rotermanni kvartal (nella 

terza foto); strade attorno al grande centro commerciale Viru Keskus, zona di Viru väljak (nell'ultima foto). 

                             

Centro commerciale Viru Keskus e dintorni (nelle prime due foto); 
Porto di Tallinn - Tallinna Sadam (nell'ultima foto). 

                             

Attorno al Porto di Tallinn (nelle prime due foto); sole di mezzanotte, 
o meglio crepuscolo alle ore 23:45 circa (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                             

Sole di mezzanotte, o meglio crepuscolo alle ore 23:45 circa (foto miste). 

 


