
Paesi Baltici – Estonia, Lettonia e Lituania
Equipaggio formato da me, mia moglie e mia figlia (5 anni), che non ha mai pagato nessun ingresso.

Mi sono limitato a riportare i luoghi visitati e le coordinate delle aree di sosta, dei parcheggi e dei campeggi. Per la
verità, vere aree di sosta non ne ho trovate, a parte una. L’accoglienza per i camper è poco sviluppata. Direi che la
scelta è parcheggio o campeggio…dove la soluzione parcheggio trova forte difficoltà nella reperibilità dell’acqua.

Ho percorso, in 3 settimane e partendo da Modena, circa 6700Km spendendo complessivamente 2700,00 euro 
circa (considerando 5/6 uscite tra ristorante e self service). Il costo della vita è sicuramente più basso che in Italia. 
Il diesel costa in tutti e tre i paesi meno di 1,00€ al litro.

Il mio consiglio è quello di richiedere il visto (gratuito online) per Kaliningrad (Russia), si accorcia la strada e ne 
varrà sicuramente la pena. Al momento del mio arrivo la Russia, causa Covid19, ha chiuso le frontiere…

Non ci sono autostrade. Le strade principali sono buone…un po’ meno quando si deve fare qualche deviazione.

23 luglio 2020, giovedì

Partenza giovedì pomeriggio, 18:30

24 luglio

Facciamo una sosta per visitare Eisendstad, in Austria (Parcheggio a pagamento N 47.846673 E 16.516459).

25 luglio

Facciamo una sosta per visitare Neiborow, in Polonia (Parcheggio custodito a pagamento N 52.069536, E 
20.072891).

Arrivo verso le 23:00 a Kaunas (Parcheggio misto gratuito N 54.90001, E 23.88787).

26 luglio 2020, domenica

Visita a Kaunas e al monastero.

Dopo pranzo partenza per Klaipeda e arrivo dopo 2 ore circa.

Andiamo in campeggio, Kempingas (25,00 a notte) (N 55,766250 E 21,090333), a circa 8km dal centro. Con il bus 4
si raggiunge il centro.

27 luglio

Andiamo al porto, dove con 1,00 euro, a/r, andiamo nella penisola in circa 20 minuti.

28 luglio

Partenza per Palanga, (N55.909269, E 21.062581) palazzo e museo ambra e passeggiata in spiaggia.

Verso le 13:00 andiamo a Liepaja - Lettonia, chiesa San Nicola (N 56.551928, E 21.013137), Ziemelu Forti (N 
56.591403, E 21.016292) e pontile.

Verso le 16:00 andiamo a Kuldiga, (N 56.97471, E 21.97655) cascate e centro città by night.

29 luglio



Passeggiata per Kuldiga.

Partenza verso le 10:00 per Ventspils, castello e quartiere dei pescatori.

Dopo pranzo andiamo a Kolka…molto bello (N 57.75641, E 22.59135).

Proseguiamo per Talsi, dove arriviamo verso le 20:00. Non ci sono aree di sosta segnalate quindi dormiamo in un 
parcheggio vicino la pista di skateboard (N 57.244367, E 22.590879).

30 luglio

Sveglia verso le 8:00, piove. Visitiamo Talsi, tra pioggia e sole.

Verso le 11:00 partiamo per Jurmala, dove arriviamo dopo circa un’ora e mezzo. 

Non ci sono aree di sosta quindi parcheggiamo lungo una via vicino al centro. Visitiamo il paese e passeggiamo in 
spiaggia. Partiamo per Riga, dove arriviamo al City Camping (27,00€) (N 56.95616, E 24.08092) dopo mezz’oretta.

Per andare in centro occorrono le biciclette.

31 luglio

Alla sera, compriamo online il biglietto per traghettare sull'isola Saaremaa, 14,80€ sola andata. Si poteva 
acquistare anche il ritorno ma me ne sono accorto tardi.

1 agosto

Partiamo per Virstu, dove ci imbarchiamo. Servizio eccellente. Arriviamo al porto, alla barriera riconoscono la 
targa e ci mettiamo in fila. Dopo circa 10 minuti ci imbarchiamo e dopo 20 minuti circa siamo sull'isola.

Prima sosta a Kaali (N 58.371673, E 22.671959 ) a vedere il cratere del meteorite.

Proseguiamo per Kuresaare, (N 58.255023, E 22.49194 ) dove passeggiamo in centro e intorno al castello.

Verso sera arriviamo a Saare, punta sud dell'isola, dove parcheggiamo e dormiamo in libera lungo una strada di 
campagna. Nel frattempo disco-music…

Compriamo online il biglietto di ritorno del traghetto 16,00€. Acquistiamo il biglietto delle 9:00 sapendo che non 
ci saremmo mai arrivati…ma non conta perché ci si mette in fila e si sale a bordo a prescindere dall’orario del 
biglietto.

Alle 2:00 ci rompiamo della musica a balla…ci spostiamo 5Km a nord, dove troviamo un campo erboso con le 
torrette dell’elettricità, presumo gratuite (N 57.949894, E 22.119847).

2 agosto 2020, domenica

Partiamo per Haapsalu. Parcheggiamo (N 58.95377, E 23.52266) e con le bici in 10 minuti siamo in centro. Castello
e promenade.

Verso sera partiamo per Tallin, dove decidiamo di andare al campeggio Tallin City Camping, ma nonostante esista 
il sito internet, le indicazioni stradali…il campeggio non esiste più.

Andiamo quindi all’area di sosta vicino al porto, 9,00€ al giorno (N 59.44331, E 24.75672).

3 agosto

Ci svegliamo con calma, visto che piove copiosamente.



Aspettiamo che il tempo migliori e verso le 11:00 visitiamo Tallin.

Nel pomeriggio partiamo per il Lahema National Park. Ci fermiamo in campeggio al Hiie Talu, (22,00€) piccolo e 
splendido campeggio (N 59.47403, E 25.54534).

Con le biciclette (6Km) andiamo a vedere le paludi Viru Bog.

4 agosto

Partenza per Narva, visita alla fortezza (parcheggiamo proprio a fianco) (N 59.37383, E 28.20006), al municipio e 
partenza per Tartu.

Arriviamo verso le 20:00 al Caravan Park of Tartu (24,00€) (N 58.36829, E 26.74560).

5 agosto

Visita a Tartu, piazza, università, cattedrale diroccata.

Dopo pranzo partenza per Cesis. Dopo la visita al paese andiamo nel vicino campeggio in riva al fiume, Zagarkalns 
Kempings (17,00€), bellissima location (N 57.30823, E 25.22167).

6 agosto

Colazione di fronte al fiume. Nella mattinata passeggiata tranquilla tra i sentieri con partenza adiacente al 
camper.

Nel pomeriggio, ore 14:30, partenza in Kajak, dal campeggio (50,00€), per la discesa del fiume Gauja.

Dopo 4 ore arriviamo a Līgatne dove ci attendono per riportarci in campeggio, 40 minuti. Aiuto anche a caricare il 
kajak sul furgone…

7 agosto

Partenza per Sigulda, parcheggiamo vicino al Castello di Sigulda, vediamo la chiesa luterana, il nuovo e vecchio 
castello (N 57.16354, E 24.85226). Dopo pranzo andiamo a Turaida dove vediamo la fortezza diroccata.

Verso sera partiamo per Bauska, ci fermiamo però 11 km dopo, a Pilsrundale, in area di sosta Slot Pilsrundale 
(10,00€ con corrente, doccia e carico acqua, chiedere al titolare del ristorante), (N 56.41672, E 24.02980) a 100 
metri dal palazzo di Rundale. Visitiamo il parco, aperto fino alle 21:00.

8 agosto

Visita al Palazzo di Rundale, molto bello.

Torniamo a Bauska e visitiamo il Castello dei duchi di Curliandia.

Dopo pranzo andiamo verso Siauliai, dove dopo 12km tra i paesini Domantai e Jurgaiciai (Parcheggio a pagamento
N 56.013189, E 23.407689) si trova la collina delle croci.

Proseguiamo per Vilnius, dove troviamo un posto (scomodo) nel pseudo-campeggio Downtown Forest (28,50€) (N
54.67839, E 25.30209).

9 agosto 2020, domenica

Visita di Vilnius.

10 agosto



Prima di ripartire per l'Italia ci fermiamo a Trakai, (Parcheggio a pagamento N 54.645275, E 24.93413) a visitare il 
castello…

Terminata la visita, con calma torniamo a casa…


