
    
 

VIENNA 
Visite tematiche 

 
Sulle tracce di Sisi  (Sisi la imperatrice) 

 
Si parte la mattina per il centro di Vienna e si ferma al palazzo Hofburg 
(residenza invernale degli Asburghi)visitando gli appatamenti imperiali 

onde passava l’ imperatrice l’inverno. 
Passando il monumento di Sisi si arriva alla cripta dei Cappuccini  

con la tomba dell’imperatrice – visita dell’Augustinerkirche 
dove si svolgeva il matrimonio il 24.4.1854 

Dopo la pausa di pranzo   
si prosegue per il castello di Schönbrunn (castello estivo) 

dove Francesco Giuseppe ed Sisi passarono la loro prima notte 
di nozze – visita della Villa Hermes , residenza privata di Sisi a Vienna 

regalo fatto da Francesco Giuseppe all’imperatrice 
 
 

Vienna nel 1900 – lo stile liberty 
 

Per conoscere la Vienna del 1900 si inizia la visita del castello del 
Belvedere ,dove si trova la galleria di quadri con i grandi pittori come Klimt, 

Egon Schiele , Kokoschka  
dopodiché si va al palazzo della Secessione e si visita l’affresco di 37 m di Gustav 

Klimt il Fregio di Beethoven. 
A piedi si vedono gioielli delle case costruite dal grande archietto  

Otto Wagner, la casa delle maioliche e la casa dei medaglioni 
In piazza San Carlo si visita la prima stanzione della metropolitana 

Costruita nel 1900 da Otto Wagner e la casa di Adolf Loos nella 
Piazza Michaelaplatz 

Fine della visita al MuMOK – inaugurato 2001 con  
La Stiftung Leopold onde si trovano i quadri piu importanti 

di Egon Schiele ed  il museo del ventesimo secolo 
 

 
 

Ludwig van Beethoven un genio della musica 
 

Ludwig van Beethoven venne a Vienna nel 1792 e qui cominció la sua  
carriera di musicista, si rifá le tappe della sua vita ed inizia al 

Palais Lobkowitz, la casa di Beethoven chiamata Pasqualetti Haus 
La casa onde viveva all Ungargasse ed si passa infine 

 alla casa nella Ballasse onde scriveva il suo testamento 
La visita finisce al teatro An der Wien il piu vecchio teatro di Vienna . in questo teatro 

fu rappresentata perla prima volta la sua unica opera – Fidelio 
 


