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                TOUR SULLE TRACCE DI SISSI 

                    

1° Giorno 

Viaggio verso l´Austria per via del Brennero (direzione Innsbruck), arrivo nel pomeriggio a Salisburgo 

(Pranzo libero durante il viaggio). 

Sistemazione nelle camere in hotel a 3* sup. centrale. 

Visita guidata (HD) della città Salisburgo 

Il centro storico, che spicca per i vari stili, è un vero gioiello architettonico, grazie anche alla severa tutela 

che ne garantisce la conservazione. Chi passeggia attraverso i numerosi vicoli (i più famosi sono: 

Getreidegasse, Judengasse, Goldgasse, Kaigasse, Linzergasse e Steingasse) vi troverà costruzioni risalenti 

al medioevo, al periodo romanico, al rinascimento, al barocco e persino gli eleganti palazzi neoclassici 

risalenti all’epoca della monarchia – il tutto raccolto in uno spazio molto ristretto. Quasi ogni epoca ha 

lasciato le sue tracce architettoniche a Salisburgo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno 

Prima colazione. 
Partenza per l´Escursione (FD) nel “Salzkammergut” / Zona laghi Partendo da Salisburgo si costeggia il 
Lago Fuschlsee passando dal famoso Castello di Fuschl, sulle rive del lago (visita esterna).  
Proseguimento dell´escursione con la visita di Bad Ischl, dove si trova la famosissima Kaiservilla, residenza 
estiva di caccia dove l`Imperatore Franz Josef conobbe la sua Sissi. 
Pranzo libero  
Proseguimento della zona Laghi passando dal Traunsee & Attersee 
Rientro in hotel in serata. 
Cena & pernottamento in hotel. 

3° Giorno 

Dopo la prima colazione – partenza per Vienna. 

Pranzo libero. 

Arrivo a Vienna – sistemazione in hotel a 3* sup. Centrale. 

“Tour Vienna Classica”- Visita guidata HD 

Cominciando con un giro orientativo sul Ring, si trova nel centro storico nella zona pedonale. Visita del 

Duomo, simbolo incontrastato di Vienna, esempio sublime di tardo gotico. Nonostante danneggiato 

pesantemente dalla seconda guerra mondiale, è stato ricostruito in modo eccellente. 

Usciti dalla cattedrale, si percorrerá il Graben, viale ricco di eleganti negozi e sfiziosi bar. Si prosegue verso 

Kohlmarkt dove si possono ammirare sia le antiche vetrine, molte in stile liberty, sia la moderna vetrina della 

gioelleria. 
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Il Kohlmarkt sbocca proprio davanti all´ingresso della Hofburg a Michaelaplatz. La piazza piuttosto raccolta è 
chiusa a nord dall´ingresso della residenza ed a sud dalla chiesa dedicata a S. Michele. Nella piazza sono 
stati recentemente ritrovati dei resti murari risalenti alcuni al periodo medioevale, altri al periodo 
rinascimentale. 

Spettacolo folcloristico al PRATER Viennese 
“Austrian Dinnershow” al ristorante “Freizone” 
……Un viaggio culinario & musicale attraverso AUSTRIA. 
Questo spettacolo si svolge nel PRATER di Vienna dove è anche situata la Ruota Panoramica- uno dei piú 
rinomati simboli di Vienna. 
Si tratta di una serata speciale durante la quale verranno serviti dei piatti tipici di tutte le regioni dell´Austria, 
accompagnati anche dalla musica tipica austriaca: Operetta, Opere di Johann Strauss, Robert Stolz & Franz 
Lehar, musica tradizionale del Tirolo e Salisburgo con danza…etc. 
Pernottamento in Hotel.. 

 

4° Giorno 

Prima colazione.Visita guidata FD in italiano. 
Il mattino: 

Visita del “Castello Schönbrunn” 
Visita all’ex-residenza estiva dell’imperatrice Sissi. Un capolavoro di arte barocca nel mezzo di parchi 
stupendi e in più: Casa delle Palme, Gloriette e il Giardino Zoologico di Vienna. È consigliabile passare una 
giornata a Schönbrunn, visitando le sale aperte al pubblico nell’ambito di un "Grand Tour con audioguida", 
ammirando le prestigiose Berglzimmer e facendo un giro nel "Labirinto". Schönbrunn fu quasi sempre la 
residenza estiva della casa imperiale: l'imperatore Francesco Giuseppe (gov. 1848 - 1916), nato qui nel 
1830, condusse una vita spartana, come i soldati del suo exercito, e trascorse i suoi ultimi anni di vita solo 
nel castello. Due anni dopo la sua morte, nel 1918, il castello passò all'amministrazione della repubblica 
appena fondata e da allora viene considerato, sia per il suo valore storico che per la sua splendida posizione 
e per il magnifico allestimento architettonico, una delle attrazioni principali di Vienna. 

OPPURE 
“SULLE TRACCIE DI SISSI….. 
……La leggendaria imperatrice fra mito e verità “ 
In occasione del 150° anniversario delle nozze fra l’imperatrice Elisabetta e l’imperatore Francesco 
Giuseppe Vienna ha inaugurato nel 2004 un nuovo museo negli Appartamenti Imperiali della Hofburg. Da 
non perdere i numeroso effetti personali di Elisabetta nonché i famosi ritratti della bella imperatrice. 
La mostra si propone innanzitutto di illustrare la vita privata di Elisabetta, il suo spirito di ribellione contro il 
cerimoniale di corte, la sua evasione nel culto della bellezza, la sua ossessione per il corpo magrissimo, le 
sue grandi prestazioni nel campo dello sport e la sua passione per la poesia. Il museo ripercorre tutte le 
tappe della vita frenetica condotta dalla leggendaria imperatrice, dalla gioventù spensierata in Baviera al 
fidanzamento improvviso con l’imperatore austriaco fino alla sua morte avvenuta nel 1898 a Ginevra per 
mano di un assassino. 

Tutto ciò sulla base di una serie di oggetti alcuni dei quali vengono esposti al pubblico per la prima volta, 
come la ricostruzione dell’abito da sera indossato per la festa alla vigilia delle nozze, i celebri ritratti, le ricette 
per diventare belle, i gioielli della bella imperatrice, la vestaglia da camera, l’ombrellino prendisole, i ventagli 
e i guanti, la ricostruzione del lussurioso vagone di corte di Sissi nonché la maschera mortuaria posta sul 
cadavere dell’imperatrice dopo l’attentato. 
Pranzo libero. 

Il pomeriggio: 
“Escursione nei Boschi Viennesi” 
Boschi Viennesi - Mayerling Monastero di S. Croce-Lago Sotterraneo 
Una gita che ci porta nei dintorni di Vienna con le bellezze del Bosco Viennese, la stazione termale di 
Baden, la romantica Valle d'Helena, Mayerling, l’antico padiglione di caccia (oggi una cappella 
commemorativa) dove il principe Rodolfo, l’unico figlio di Giuseppe e Sissi è morto suicida insieme alla 
baronessa Vetsera. Nel monastero di Heiligenkreuz (1133) visita della chiesa e del chiostro medioevale. 
Cena & Pernottamento in hotel. 

5° Giorno 

Dopo la prima colazione. 

Partenza & Ritorno in Italia. 



 


