
ESTONIA
Capitale: TALLINN 
(413.782 abitanti, 31,5% del totale della
popolazione)
Popolazione: 1.313.271 (5 maggio 2015)

Superficie: 45.227 Km²

Fuso orario: +1 ora rispetto all’Italia
(GMT+2)
Lingue: Lingua ufficiale è l’estone (gruppo
ugro-finnico).
Parlata anche la lingua russa da circa il 25 %
della popolazione. 
L’inglese è la lingua veicolare, parlata dal
57,9% della popolazione.
Religioni: In prevalenza Ortodossi (16,2%), 
Luterani (9,9%), Cattolici (0,4%).
Moneta: EURO, dal 1 gennaio 2011

Informazioni Storiche, Geografiche E Politiche GeneraliLa
L'Estonia, ufficialmente Repubblica d'Estonia (in lingua estone: Eesti Vabariik), è una repubblica parlamentare 
sita nell'Europa settentrionale, confinante ad est con la Russia e a sud con la Lettonia e bagnata a nord e ad 
ovest dal Mar Baltico, che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia.
È il più settentrionale dei paesi baltici, con i quali è spesso accomunata da simili vicende storiche; tuttavia la 
lingua e la cultura non sono di origine baltica, ma ugrofinnica, come la vicina Finlandia, e per questo aspira 
maggiormente a essere considerata come un paese nordico.
È uno Stato membro dell'Unione europea, della NATO e dell'OCSE ed è anche uno dei paesi firmatari del 
protocollo di Kyoto.
È stata protagonista di una crescita economica dal 2010, grazie alla ripresa della domanda estera e delle 
esportazioni verso i suoi principali partner commerciali scandinavi, Svezia e Finlandia.
Le Nazioni Unite indicano il suo indice di sviluppo umano, stimato nel 2010, come "Molto Alto" (34º) e si è anche
classificata ad un livello alto per libertà di stampa, libertà economica, la democrazia e la libertà politica e 
nell'istruzione.
Il paese è uno dei primi al mondo per innovazione diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie, come Internet e 
l'e-commerce, tanto da guadagnarsi il soprannome di e-Stonia. Sul territorio sono presenti circa 1.140 punti Wi-
Fi.
La nazione è passata all'euro il 1º gennaio 2011, divenendo il diciassettesimo membro dell'eurozona, nella 
quale è uno dei Paesi col più basso debito pubblico.

Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati)
Le strutture sanitarie pubbliche distribuite sul territorio presentano standard comparabili alla media UE. É 
possibile rivolgersi a moderne strutture private.
Malattie presenti: Si registrano  casi di encefalite o meningite trasmesse da zecche presenti nei boschi e nelle 
aree verdi anche attorno alla capitale. Il rischio è maggiore nel periodo primaverile-estivo durante il quale le 
zecche sono più diffuse.
Avvertenze: si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una assicurazione sanitaria che preveda, 
oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario  o il trasferimento in altro 
Paese.
I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) nel Paese (Stato membro 
dell'Unione Europea) possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica 
locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) cosiddetta Tessera Sanitaria.
Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia di consultare la propria ASL o il sito del Ministero della Salute: 



www.salute.gov.it  (Temi e Professioni – Assistenza, ospedale e territorio “assistenza sanitaria italiani all'estero e
stranieri in Italia”).
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, Assicurazione)
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese fa parte dell’UE. E’ necessario viaggiare con uno dei 
due documenti in corso di validità. Con l’entrata dell’Estonia nell’area Schengen (fine marzo 2008), sono stati 
eliminati i controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi 
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di 
viaggio.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, pur non essendo stati al momento 
riscontrati casi di fermo per dubbia veridicità si suggerisce di viaggiare con un documento d’identità con validità 
decennale. Si consiglia comunque di prendere visione dell’Approfondimento “Prima di partire – documenti per 
viaggi all’estero” sulla home page di questo sito. 
Viaggi all’estero dei minori: i minori devono essere muniti di un documento di identità individuale. Si prega di 
consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori” .
Visto di ingresso: l’Estonia fa parte della UE e quindi non è necessario il visto di ingresso.

Informazioni Climatiche Particolari (Monsoni, Stagione Delle Piogge, Etc.)
Inverni molto rigidi influenzati da masse d’aria artico-continentali con frequenti e forti precipitazioni nevose e 
formazione di ghiaccio. Estati in genere brevi e piovose con temperature medie sotto ai 20°C. Per informazioni 
aggiornate sulla situazione meteorologica consultare il sito Estonian Weather Service.

Contatti Ambasciata Italiana in loco
Ambasciata d'Italia a Tallin:

Vene, 2  15075 Tallinn (Estonia)
Tel :  00372 627 61 60 - Fax : 00372 631 13 70

Cellulare di reperibilità in caso di emergenza (fuori dall’orario d’ufficio):
00-372-5165723

E-mail : ambasciata.tallinn@esteri.it
Sito Internet : www.ambtallinn.esteri.it 

LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it - http://www.lunaria.org/     
Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Estonia 
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