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L’informazione di trasporto pubblico:
telefono: 1188, www.1188.lv
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Il Castello Bianco (Baltā pils)
La Chiesa evangelica luterana di Sigulda

23 La fortezza di Satesele (Sateseles pilskalns)
24 Grotta Pētera (Pēterala)
25 Parco avventura „Mežakaķis”
(Piedzīvojumu parks Mežakaķis)

26 La sedia del cesare (Ķeizarkrēsls)
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Il Castello di Sigulda dell’Ordine di Livonia
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La Piazza delle Chiave (Atslēgu skvērs)
Monumento a Krišjānis Barons (Piemineklis K.Baronam)
Il Quartiere creativo del castello di Sigulda
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La scultura „Il campanile del vento” (Vēja zvans)
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L’orologio di Laima e la Piazza della stazione
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27 Le rocce e la grotta Velnala, Ponte pedonale
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(Velnalas klintis un ala)
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28 Panorama del cesare (Ķeizarskats)
29 Piccola grotta del diavolo (Mazā Velna ala)
30 La voragine di Piķene (Piķenes krauja)
31 Centro di sci Fischer (Fischer slēpošanas centrs)
32 Parco avventura „Tarzāns” (Piedzīvojumu parks „Tarzāns”)
33 „Aerodium” (Vēja tunelis „Aerodium”)

www.tourism.sigulda.lv
Ausekļa iela 6, Sigulda
Tél. +371 67971335
GPS: 57.1531, 24.8537

Turaidas iela 2a, Sigulda
+371 61303030
GPS: 57.1762, 24.8468

ITINERARI
CONSIGLIATI:

castello di Turaida, ponte sul Gauja, palazzo di
Krimulda e della pista per bob di Sigulda. Quelli
che cercano l’adrenalina possono provare il
salto con elastico (bungee jumping) dal bordo
della funavia.
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, www.bungee.lv
telefono: +371 67972531 GPS: 57.1645, 24.8458

IL PERCORSO BASE – IL
PERCORSO DELLA CITTÀ (5,5 KM)
Luoghi di interese da visitare: L’orologio
di Laima e la Piazza della stazione, la
scultura „ Il campanile del vento”, la
Piazza delle Chiave, il monumento a
Krišjānis Barons, la Chiesa evangelica
luterana di Sigulda, il complesso del
castello di Sigulda, il Parco dei bastoni,
Funivia sul Gauja, la Piazza delle Feste
(Svētku laukums), il Parco avventura
„Tarzan”, „Villa Verde”, sala concerti
„Pianoforte bianco a coda”, la pista per
bob e slitte „Sigulda”.

AGGIUNGETE IL
VOSTRO
ITINERARIO A
SCELTA:

20. MUSEO DELLA
RISERVA DI TURAIDA

(Turaidas muzejrezervāts)
Nel museo più visitato della Lettonia è possibile
di conoscere le mostre archeologiche, culturali
e artistiche che raccontano degli eventi, a
partire dal 11. secolo. Sono state raccolte le
storie numerose – sia per il castello e la chiesa
medievale, sia per i livoniani da Gauja, l’antico
centro del palazzo e la collina di Dainu (dainas
sono le canzoni popolari lettoni).
Turaidas iela 10, Sigulda,
telefono: +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv GPS: 57.1868, 24.8478

TOUR DEI TRE
CASTELLI (+10 KM)
Luoghi di interese da visitare: il palazzo e
le rovine del castello medievale di
Krimulda, la strada Serpentina, Grotta
Gūtmaņa, il museo della riserva di
Turaida.

UN PERCORSO COSTELLATO DI
STORIE E LEGGENDE (+5 KM)
Luoghi di interese da visitare: la collina
dei pittori (la collina di Paradiso), la
fortezza di Satesele, la forra e grotta dei
corvi, Grotta Pētera.

GRANDE TOUR NATURA E
PAESAGGIO (+8.5 KM)
Luoghi di interese da visitare: il Parco
avventura „Mežakaķis”, Il Centro sportivo
e ricreativo di Sigulda e la Torre del
coraggio Vells!, la sedia di cesare, la
panorama di cesare, le rocce e la grotta
Velnala, il ponte pedonale sul fiume
Gauja, il palazzo e le rovine del castello
medievale di Krimulda, la strada del
serpentino.

11., 32. PARCO AVVENTURA
„TARZĀNS”

14. LA PISTA PER BOB E
SLITTE „SIGULDA”
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(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
La pista di bob e slittino di Sigulda è una delle
poche nel suo genere in tutto il mondo. Nella
sua lunghezza di 1420 metri, la pista presenta
16 curve e 200 metri di percorso di frenata.
Sigulda si può definire senza dubbio una città
olimpica – molti sportivi nati a Sigulda hanno
conquistato medaglie olimpiche nello skeleton,
nello slittino e nel bob.
Šveices iela 13, Sigulda,
telefono: +371 29185351, www.bobtrase.lv
GPS: 57.1508, 24.8408
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9. IL PARCO DEI BASTONI
(Spieķu parks)
Il Parco dei bastoni, aperto in 2007, è
l’omaggio ai souvenir più populare – a bastone.
Le prove per i bastoni possono essere trovate
nel 19. secolo, emesse nelle guide turistiche
che scrivono: „il bastone sarebbe molto utile
per fare una passeggiata a Sigulda. Può
esserlo acquistato da un ragazzo.” Oggigiorni
ha perso la necessità practica, ma ancora è
molto populare come souvenir.
Incrocio tra Cēsu e Jāņa Poruka iela,
GPS: 57.1617, 24.8494

(Piedzīvojumu parks „Tarzāns”)
Il più grande parco avventura „Tarzāns” negli
Stati Baltici farà divertire tutta la famiglia
- pista di slittino, corso ad ostacoli tra gli alberi
e discesa tirolese di 1,5 km, seggiovia,
catapulta, velo gokart, discesa con gommone e
altre attrazioni.
Peldu iela 1, Sigulda,
telefono: +371 27001187, www.tarzans.lv
GPS: 57.1601, 24.8437
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16., 17. PALAZZO DI KRIMULDA. IL CASTELLO MEDIEVALE
DI KRIMULDA (Krimuldas muiža.
Krimuldas viduslaiku pils)
La casa del principe Lieven è stata costruita
intorno al 1822 nello stile classico. Si puo vedere
la casa di gestore, rimessa per carrozze, recinto
di ingrasso del bestiame, la casa Svizzera.
Attualmente il palazzo gestisce un istituto di
riabilitazione che offre anche la possibilità di
stare per la notta. Agli ospiti della Villa, previa
prenotazione, viene offerta una degustazione di
vini della casa.Proprio accanto si trovano le
rovine del castello medievale. Il castello di
Krimulda è stato il castello più piccolo nella valle
di Gauja, ma dopo l’incendio in 1601 non è più
rinnovato.
Mednieku iela 3, Sigulda,
telefono: +371 29111619, www.krimuldaspils.lv
GPS: 57.1677, 24.8298

25
25. PARCO AVVENTURA
„MEŽAKAĶIS”
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6. IL COMPLESSO
DEL CASTELLO DI SIGULDA

(Siguldas pils komplekss)
In 1207. fu costruito il Castello di Sigulda
dell’Ordine di Livonia che è stato progettato
come la fortezza nello stilo castela, ma poi
viene ricostruito nello stilo convento.
Oggigiorno i cercatori dell’aura medievale
possano di salire sulla Torre Nord e Porta
principale, e camminare intorno alle mura del
castello.
Pils iela 16/18, Sigulda, telefono: +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1656, 24.8506

10
Per saperne di più!
Scarica la guida
audio di Sigulda in
smartphone
(in inglese)!
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10. FUNIVIA SUL GAUJA

(Gaisa trošu ceļš)
Il viaggio a bordo della funavia è l’unico negli
Stati Baltici, il paesaggio sulla valle di Gauja
cambia rapidamente. Bellissima vista del

31
31. CENTRO DI SCI FISCHER
(Fischer slēpošanas centrs)
1.25 km. di lunghezza della pista d’estate
possono essere utilizzati per pattinaggio a
rotelle, camminata nordica e corsa – grazie ad
una zona rivestita in truciolato di legno lungo la
parte asfaltata nell’intera pista. E’ possibile
noleggiare pattini e sci a rotelle.
1.25 km. La pista illuminata da sci di fondo a
Sigulda è l’unica pista congelata in est Europa,
usando la tecnologia speciale. Il sistema di
refrigerazione è stato costruito sotto la
superficie della pista per sostenere
l’affioramento nevoso e iniziare la stagione
sciistica prima degli altri, assicurando il
funzionamento continuo delle condizioni
mutevoli.
L’ulteriore opzione il Centro sportivo e ricreativo
offre di arrampicare sulla torre di altezza di 30
metri che assicura più di 20 attività e altalena
gigante di caduta libera da 7 metri e discesa più
di 150 metri.
Puķu iela 4, Sigulda, telefono: +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1403, 24.8177

19
19. GROTTA GŪTMAŅA E IL
PARCO NAZIONALE DI GAUJA
(Gūtmaņa ala un Gaujas nacionālais parks)
La grotta più grande degli Stati Baltici è anche
l’attrazione turistica più antica. Le pareti sono
stati testimoni di molti eventi e mantengono le
iscrizioni dal 17. secolo. La gente tenda a
raccontare che la sorgente della grotta
possiede il potenziale della guarigione. Questo
segreto usava l’uomo, conosciuto come „gut
mann”. Così la grotta prende il nome. In questo
posto è nato anche la bellissima storia d’amore
di Turaidas Roze che ha incontrato il suo
amatissimo Viktor davanti la grotta in segreto.
40 anni fa fondò il Parco Nazionale di Gauja per
proteggere questa grotta e altri innumerevoli
affioramenti di arenaria impressionante del
periodo Devoniano di Gauja e dei suoi affluenti.
È il Parco Nazionale più vecchio in Lettonia e
più grande negli Stati Baltici.
Grotta Gūtmaņa - GPS: 57.1761, 24.8426
Centro di informazione turistica al la grotta
Gutmaņa - Turaidas iela 2a, Sigulda,
telefono: +371 61303030,
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1762, 24.8468

(Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”)
Il parco avventura „Mežakaķis” è la prima pista
ad ostacoli tra gli alberi in Lettonia! Il parco
offre una varietà di piste, progettati sia per i
visitatori grandi sia per i piccoli. Il complesso
offre il noleggio di biciclette e campo di
pallavolo!
Senču iela 1, Sigulda, telefono: +371 67976886,
www.kakiskalns.lv GPS: 57.1431, 24.8291

18
18. LA STRADA
SERPENTINA
(Serpentīna ceļš)
L’unica strada del serpentino negli Stati Baltici
è luogo favorito per la passeggiata romantica.
È stato progettato in 1862 per la prima volta,
preparandosi per l’evento importante – la visita
del zar russo Alessandro II, fu costruito il primo
ponte di legno sul Gauja.
GPS: 57.1699, 24.8305

5
5. IL QUARTIERE CREATIVO
DEL CASTELLO DI SIGULDA
(Siguldas Jaunā pils, Siguldas pils
Radošais kvartāls)
Il Nuovo castello di Sigulda è stato costruito nel
1878 in stile neogotico come villa, la residenza
deliproprietari Kropotkini, attualmente vi si
trova la sede del comune di Sigulda. Negli altri
edifici del complesso vivono artisti, che invitano
a partecipare ai loro laboratori nella Galleria
d'arte della sabbia, al laboratorio di arte su
carta “Lettere di Viktors”, al laboratorio di
lavorazione delle pelli e agli spettacoli musicali
che si svolgono nel quartiere.
Pils iela 16, Sigulda, telefono: +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv GPS: 57.1656, 24.8506

www.tourism.sigulda.lv
Ausekļa iela 6, Sigulda
+371 67 97 13 35
GPS: 57.1531, 24.8537

Turaidas iela 2a, Sigulda
+371 61303030
GPS: 57.1762, 24.8468

