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LA STRADA DI SISSI 
Sulle tracce di una leggenda 

 

Dal 25 al 30 luglio 2022 

 

 
 

La storia di una delle più iconiche donne della storia d’Europa, dalla bellezza 
leggendaria e dal fascino senza tempo. Sissi, la sua vita, i suoi amori, i suoi abiti, i 
suoi capricci, i suoi viaggi sono il tema che ci porterà lungo un itinerario ricco di 

luoghi leggendari, città d’arte, laghi incantati e castelli. Dalle Alpi bavaresi sino al 
mare, sulle tracce di una donna che ha vinto la sfida della storia divenendo un  

mito intramontabile. 
 
 
1 GIORNO: LAGO DI STARNBERG – MONACO 
Nella prima mattinata incontro dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo al lago di 
Starnberg e pranzo libero. Nel pomeriggio, imbarco sul battello e navigazione dell’omonimo 
lago noto come il "lago dei vip" data l'altissima concentrazione di ville sontuose che 
appartengono a esponenti del jet set tedesco. Durante la navigazione si potrà ammirare il 
Castello di Berg, ancora oggi di proprietà dei Wittelsbach (famiglia reale bavarese), luogo 
dove si concluse la vita del celeberrimo re Ludwig II di Baviera, la Roseninsel, l’Isola delle 
Rose, quale Sissi trascorse insieme al suo cugino fraterno Ludovico II preziose ore di vita 
ritirata e di scambio intellettuale e il castello di Possenhofen,  oggi residenza privata, non 

http://www.ituoiviaggi.it/
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visitabile, dove Sissi trascorse con i suoi genitori e i suoi fratelli spensierate giornate 
d’infanzia. Visita del Museo dell’imperatrice Elisabetta, con la sua mostra permanente nello 
storico Prunkwartesalon, la fastosa sala d’aspetto della stazione ferroviaria di 
Possenhofen.   Accanto alla collezione dell’imperatrice Elisabetta, in continua trasformazione 
grazie all’acquisto di oggetti autentici, l’esposizione ospita anche una parte informativa su re 
Ludwig II. Rientro a Starnberg. Partenza per Monaco, sistemazione in hotel, cena in birreria e 
pernottamento. 
 

2 GIORNO: SALISBURGO – BAD ISCHL (KAISERVILLA) 
Prima colazione in hotel. Partenza per L’Austria. Arrivo a Salisburgo, incontro con la guida e 
visita della città: adagiata sulle rive della Salzach, città natale di Mozart, dal 1996, dichiarata 
Patrimonio UNESCO, avendo conservato pressoché intatto il carattere cinque-seicentesco, di 
impronta italiana. Oltre a piazze e chiese barocche, pittoreschi scorci e viuzze con insegne in 
ferro battuto troverete indimenticabili anche le pasticcerie, piene dei golosi dolci tipici.     
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bad Ischl e visita guidata alla Kaiservilla, 
luogo del primo incontro tra Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe. Oggi come allora, gli 
ambienti sono pervasi dallo spirito di quel tempo! Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3 GIORNO: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita del 
Castello di Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. Sala dopo sala, un percorso 
affascinante racconta la storia della famiglia imperiale, da Maria Teresa a Sissi. Tempo libero 
per una passeggiata negli splendidi giardini. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

4 GIORNO: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della 
capitale austriaca. Vienna è la capitale della Repubblica Federale Austriaca, città più grande, 
centro dell’economia, della cultura e della politica dell’Austria. È nota per i suoi eventi 
culturali, gli edifici imperiali, i caffè, il vino e il tipico charme viennese, tra tradizioni imperiali 
e architettura moderna. Si potranno ammirare: l’Opera, l’Università e il Rathaus, il Duomo di 
Santo Stefano, la cui guglia più alta è visibile da quasi ogni parte di Vienna. Pranzo libero. 
Visita della Hofburg con gli appartamenti imperiali e il museo dedicato a Sissi. Durante il 
percorso si potrà capire la vita intensa di Sissi: imperatrice dal carattere ribelle, ostile alla vita 
di corte con l’ossessione per la bellezza. Cena in ristorante tipico nel fiabesco quartiere del 
Grinzing. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5 GIORNO: CASTELLO DI LAXENBURG – CASTELLO DI ESTERHÁZY  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Laxenburg, dove Sissi trascorse la luna di 
miele con l’imperatore Francesco Giuseppe e partorì due dei suoi figli. Passeggiata nel parco 
del Castello, un esempio impressionante di arte paesaggistica del XVIII e XIX che ospita   
edifici lussuosi, grotte e templi. Questo pittoresco quadro paesaggistico fatto di legni preziosi, 
prati e distese d’acqua ha reso il parco del Castello di Laxenburg uno dei giardini attualmente 
più belli e importanti d’Europa. Visita guidata del Castello di Franzensburg, cuore del  
complessi di Laxenburgparco, situato su un’isola artificiale nel laghetto del castello. 
Questa “casa da giardino in stile germanico antico” è un pezzo significativo, tra i più riusciti 
nel classicismo romantico dell’antica Monarchia Danubiana. Pranzo libero. Proseguimento per 
Eisenstadt e visita guidata del Castello di Esterházy, uno dei più bei castelli barocchi d’Austria, 
residenza della duchessa di Esterhazy, dama di compagnia di Sissi. Un tempo luogo di nascita 
e residenza di importanti esponenti della nobiltà, l’edificio colpisce soprattutto per le sue sale 
sfarzose, tra cui la Sala Haydn e l’Empiresaal (ex sala da pranzo), il Piccolo Salone Cinese e la 

http://www.ituoiviaggi.it/
http://www.kaiserin-elisabeth-museum-ev.de/
http://www.kaiserin-elisabeth-museum-ev.de/
http://www.sisi-strasse.info/it/giardini-e-parchi.html
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cappella del castello. Proseguimento per la Carinzia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

6 GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Friuli Venezia Giulia. Arrivo a Trieste tempo libero 
per una passeggiata e per il pranzo libero. Visita del Castello di Miramare, costruito per 
volontà dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo,  a metà del 1800 in stile eclettico come 
professato dalla moda architettonica dell’epoca: modelli tratti dai periodi gotico, medievale e 
rinascimentale, si combinano in una sorprendente fusione, trovando diversi riscontri nelle 
dimore che all’epoca i nobili si facevano costruire in paesaggi alpestri sulle rive di laghi e 
fiumi. Una sintesi perfetta tra natura e arte, profumi mediterranei e austere forme europee, 
uno scenario assolutamente unico grazie alla presenza del mare, che detta il colore azzurro 
delle tappezzerie del pianoterra del Castello, e ispira nomi e arredi di diversi ambienti. Per 
l’imperatrice Sissi, Trieste è il punto di partenza verso il sud, verso i suoi molti viaggi in mare.  
Durante i suoi soggiorni a Trieste, Sissi abita nel Castello di Miramare.  Al termine della visita,  
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 810,00 + q.i.  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00 

PRENOTA PRIMA entro il 20/05 € 780,00 + q.i. 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMANTO, COVID 
€ 25,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 3/4 stelle  
Cene in hotel 
Cena in birreria a Monaco 
Cena in ristorante tipico a Vienna 
Navigazione sul lago di Starnberg 
Diritto di prenotazione al Castello di 
Miramare  
Guide locali come da programma  
Auricolari per tutta la durata del tour 
Nostro accompagnatore  
 

Tasse di soggiorno 
Ingresso al MUSEO DI POSSENHOFEN € 
3,00** 
Ingresso alla KAISERVILLA € 13,90** 
Ingresso  combinato al CASTELLO di 
SCHÖNBRUNN e HOFBURG € 40,00** 
Ingresso al COMPLESSO DEI GIARDINI E CASTELLI 
DI LAXENBURG € 11,00** 
Ingresso al CASTELLO di ESTERHÀZY € 11,00** 
Ingresso al CASTELLO DI MIRAMARE € 10,00** 
Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende” 
 
**Soggetti a riconferma 

 

http://www.ituoiviaggi.it/

