
 
 

da mercoledì 29 GIUGNO a domenica 3 LUGLIO 2022 
 

La capitale dell’Impero perduto 

VIENNA 
 

durata 5 giorni – 4 notti 
 

 
 

La porta che dall’Occidente conduce in Oriente, ingresso privilegiato dell‘est europeo nel cuore del Vecchio 
Continente: questa è Vienna, splendida e raffinata capitale austriaca dal glorioso passato imperiale. Se la 
posizione strategica è stata la causa delle tentate invasioni dell’esercito ottomano, la collocazione di 
assoluto rilievo in imperi di grande estensione ha lasciato in eredità alla città uno spirito cosmopolita ed una 
suggestiva struttura monumentale. Così creata da sovrani illuminati che chiamarono a corte architetti geniali 
per farne una sontuosa capitale, Vienna è diventata nei secoli cornice speciale delle creazioni degli artisti più 
affermati, basti pensare alle insolite foglie d’oro della cupola della Secessione, alle volute imperfezioni delle 
case di Hundertwasser oppure all’edilizia sperimentale del Karl Marx Hof.  
 

Dura ormai da qualche secolo e non sembra sbiadirsi con il tempo anche la fama di città in musica o di 
capitale a passo di valzer, appellativi che accompagnano da sempre la descrizione di Vienna, veramente il 
minimo per una capitale che ha dato i natali a compositori del calibro di Strauss e Schubert e ha ospitato 
artisti di rilievo assoluto, quali Mozart e Beethoven. 
 

A Vienna potrebbe sembrare di stare in una fiaba: il barocco dei palazzi imperiali rievoca il fasto della corte 
asburgica e l’incanto della principessa Sissi; oppure in un teatro: la suggestione dei grandi musicisti che ci 
hanno vissuto Beethoven, Mozart, gli Strauss – si coglie a ogni angolo. Ma Vienna è anche una capitale 
sorprendente, dove tradizione e modernità si fondono alla perfezione. 
 

Per cinque secoli capitale del multietnico impero asburgico, Vienna è stata un simbolo del contatto di popoli, 
culture, usanze, uno straordinario crogiolo che ha segnato profondamente la nostra identità europea. 
Basterebbe soltanto fare attenzione alla cucina viennese per scoprire quanto sia debitrice di tradizioni slave, 
turche, tedesche e latine. 

 
«Vienna è uno di quei luoghi nei quali ritrovo il noto e il familiare, l’incanto delle cose che, come 

nell’amicizia e nell’amore, diventano col tempo sempre più nuove. Questa familiarità di Vienna è 

forse la sua natura di crocevia, luogo di partenze e di ritorni, di persone, famose e oscure, che la 

storia raccoglie per poi disperdere, in una errabonda provvisorietà che è il nostro destino». 

(Claudio Magris)  



Mercoledì 29 giugno 

ROMA-VIENNA 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 7.00 presso l’aeroporto di Roma Fiumicino per il volo diretto a Vienna 
/ compagnia Austrian Airlines in partenza alle ore 9.00. 
Arrivo previsto alle ore 10.35.  

 
Dopo pranzo cominciamo il nostro incontro con la città di Vienna percorrendo il Ring, la strada che circonda 
il centro storico  
 

 
 

La Ringstrasse, in tedesco letteralmente "strada circolare", in pratica la circonvallazione, è costituito da una 
serie di viali ottocenteschi il cui percorso circolare ricalcava il tracciato delle mura medioevali che 
circondavano il centro storico di Vienna. La sistemazione della strada dette un assetto fondamentale alla 
capitale austriaca. Su questa strada si affacciano innumerevoli edifici di rappresentanza: in nessun altro 
luogo gli edifici più importanti di un paese sorgono tutti lungo la stessa strada. Grazie all'insieme di neostili 
più o meno contemporanei, (neogotico, neoclassico, o anche neobarocco e neorinascimentale), agli occhi 

del passante possono presentarsi in pochi metri 
di strada delle architetture originarie di epoche 
distanti secoli tra di loro. Vedremo scorrere sotto 
i nostri occhi: la Staatsoper, il 
Kunsthistorisches Museum, il Parlamento, il 
Burgtheater, la Rathaus, l’Università, la 
Votivkirche. 
 
Ci fermeremo a visitare uno dei simboli 
dell’architettura contemporanea della città: 
l’Hundertwasserhaus. È un complesso di case 
popolari, costruito fra il 1983 e il 1986, con un 
aspetto realmente originale. L'edificio, opera 
dell’architetto e artista Friedensreich 
Hundertwasser, sembra un colorato puzzle, 
creato da un bambino, dove il suolo non è 
lineare, ma ondulato e dove, all’interno delle 
stanze, crescono degli alberi, i cui rami escono 
dalle finestre. 

 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Vienna. 
 
 
 



Giovedì 30 giugno 

Kunsthistorisches Museum 
 

 
 

La nostra seconda giornata sarà dedicata alle eccellenze museali della città. Cominceremo dal 
Kunsthistorisches Museum, il Museo di Storia dell’Arte, che custodisce sin dal 1891 le immense collezioni 
del grande impero degli Asburgo. Qui si possono ammirare tesori di inestimabile valore: la Madonna del 
Prato di Raffaello, l'Arte del Dipingere di Vermeer, i quadri delle Infanti di Velazquez e vari capolavori di 
Rubens, di Rembrandt, di Dürer, del Tiziano e del Tintoretto, le Quattro Stagioni di Arcimboldo e la 
straordinaria sala dedicata interamente alle opere di Bruegel, tra cui la celeberrima Torre di Babele.  
 

Il Museo venne inaugurato ufficialmente il 17 ottobre 1891 alla presenza dell'imperatore Francesco 
Giuseppe I d'Asburgo dopo oltre trent'anni dalla prima commissione. Il giorno 22 ottobre venne aperto al 
pubblico. L'edificio si affaccia sulla Maria-Theresien-Platz, specularmente al Naturhistorisches Museum 
(Museo di Storia Naturale). I due musei vennero commissionati dall'imperatore nel 1858 per contenere 
l'immensa collezione di opere d'arte degli Asburgo e di rendere il loro patrimonio accessibile a tutti. Il 
concorso per la realizzazione degli edifici venne bandito nel 1867 e vinto dagli architetti Carl von Hasenauer 
e Gottfried Semper. 
 

La nostra giornata proseguirà nella visita degli esterni dell’Hofburg, il palazzo reale degli Asburgo, e la sua 
chiesa parrocchiale, l’Augustinerkirche, nella quale è custodito il monumento funebre a Maria Cristina 
d'Austria del Canova 
 

Pranzo libero cena e pernottamento a Vienna. 
 
 

Venerdì 1 luglio 

Schönbrunn 
 

Oggi ci recheremo al palazzo di Schönbrunn, la residenza estiva e il parco della famiglia imperiale, inseriti 
nella lista del patrimonio culturale 
dell’Unesco.  
 

Il castello è stato la sede della casa 
imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. 
Una volta si trovava in campagna, ma 
oggi ormai è inglobato nella città 
moderna, ubicato ad Hietzing, nella 
periferia ovest di Vienna. Il nome di 
Schönbrunn gli venne dato 
dall'imperatore Mattia che, durante 
una battuta di caccia in quest'area, vi 
scoprì una fonte di acqua 
limpidissima da cui il nome di schön 
brunn ("bella fonte") ed è attorno a 
questa fonte, secondo la tradizione, 
che si sarebbe costituito poi il castello 
intero. 



 

Torneremo, quindi, nell’Innere Stadt, il centro della città, 
dominato dal Duomo di Santo Stefano. Passeggeremo, quindi, 
per ammirare palazzi e monumenti storici quali la Pestsäule 
(Colonna della peste), le facciate barocche nella Naglergasse, e 
quindi per camminare lungo la Herrengasse, una delle strade più 
belle della città.  
Proseguendo verso il quartiere ebraico incontreremo la piazza 
Hoher Markt la più antica della città, dove ammireremo l’Anker 
Uhr, capolavoro dello Jugendstil, realizzato nel 1914. Nel 
quartiere ebraico, passeggiando lungo la Judengasse, si 
costeggiano i palazzi in stile Biedermeier. 
 
Pranzo libero cena e pernottamento a Vienna. 

 

 
 
 
 
 
 

Sabato 2 luglio 

BRATISLAVA 
 

Oggi ci trasferiamo a Bratislava, in Slovacchia, a soli 80 Km da Vienna. 
 

 
 

Bratislava è una città che sorprende: è il centro economico, politico, scientifico e culturale della Slovacchia e 
una città in trasformazione in seguito alla crescita economica del Paese ed al suo ingresso nell'area euro. È 
sede del Parlamento e del Presidente della Slovacchia. Ospita università, centri di cultura, musei, teatri e 
gallerie d'arte. Vi hanno sede le principali attività economiche e finanziarie del paese. 
La storia della città è legata alle nazionalità che vi hanno vissuto: slovacchi, cechi, tedeschi e ungheresi. La 
città fu capitale del Regno d'Ungheria sotto la monarchia d'Asburgo dal 1536 al 1783, quando Budapest era 
sotto occupazione ottomana, ed è stata la casa di personalità storiche slovacche, tedesche e ungheresi. 
Con il nome di Pozsony la città fiorì nel XVIII secolo sotto il regno di Maria Teresa d'Austria, che la 
trasformò nella più grande e importante città del territorio corrispondente all'unione dei territori dell'attuale 
Slovacchia e Ungheria. La popolazione triplicò; furono costruiti nuovi palazzi, monasteri e strade e la città fu 
centro socio-culturale della regione. Cominciò a perdere di importanza con il regno del figlio di Maria Teresa 
Giuseppe II, specie quando i gioielli della corona furono trasferiti a Vienna, nel 1783, nel tentativo di 
rafforzare l'unione tra Austria e Ungheria. Molti uffici centrali furono trasferiti a Buda, seguiti da gran parte 
della nobiltà. Nel XVIII secolo la città divenne centro del movimento nazionale slovacco. 
Dal 1919 divenne parte della Cecoslovacchia e il 14 marzo 1939 venne dichiarata la Repubblica Slovacca 
con Bratislava come capitale. Nel 1945 la Cecoslovacchia venne ricostituita, gli abitanti tedeschi di 
Bratislava espulsi e molti ungheresi evacuati in Ungheria; la città divenne così prevalentemente slovacca.  



Dopo la scissione della Cecoslovacchia, il 1º gennaio 1993 Bratislava è diventata la capitale della 
Repubblica Slovacca. 
 
Pranzo libero cena e pernottamento a Vienna. 
 
 

Domenica 3 luglio 

Il Complesso del Belvedere 
 

In questa nostra esplorazione della città di Vienna non possiamo certo trascurare il complesso del 
Belvedere, residenza estiva del principe Eugenio di Savoia, costruita nel 1680.  
 

Il complesso del Belvedere è costituito da due palazzi: Belvedere Superiore e Belvedere Inferiore, collegati 
da giardini alla francese. Visiteremo il museo situato nel Belvedere Superiore che ospita la collezione delle 
opere di Gustav Klimt, tra cui il suo capolavoro “Il Bacio”, e di altri autori dello Jugendstil e della 
Secessione Viennese.  
 

 
 

La pausa pranzo la trascorreremo al Nashmarkt, uno dei più famosi mercati di Vienna. 
 

Il nostro percorso alla scoperta del ruolo di Vienna nell’arte che rivoluzionò l’Europa proseguirà con il 
Palazzo della Secessione, sormontato da una innovativa cupola traforata, quasi sferica, composta da 
migliaia di foglie di lauro (che simboleggiano la consacrazione ad Apollo, dio delle arti) in rame ricoperto da 
lamine d'oro, la cui lucentezza contrasta con le pareti semplicemente intonacate di bianco. Al suo interno è 
esposto il celebre il Beethovenfries di Klimt e ammirando la facciata della Majolikahaus 
 

Pranzo libero. Trasferimento nel pomeriggio in aeroporto per il volo diretto a Roma Fiumicino con partenza 
alle ore 19.15 e arrivo previsto alle ore 20.45. 

 

 

 

 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 
 

  



Viaggio a Vienna, 29 giugno-3 luglio 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 
 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia 
Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso 
il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in 
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, La Via Francigena oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali 
Luce-Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di 
Flumen. 

 
 
 

LA QUOTA PREVEDE 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

ARTE HOTEL 
Wurzbachgasse 17 1150 Wien 

https://www.artewien.at/en/hotel/the-hotel 
 

• Trasferimento con volo aero Roma Fiumicino-Vienna A/R con Austrian Airlines 

• Trasferimenti con pullman privato dove necessario 

• Le cene 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 
• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 

 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 1.330,00 con un gruppo fino a 15 partecipanti 

• EU 1.200,00 con un gruppo a partire da 20 partecipanti 

• EU    180,00 supplemento camera singola 

• EU      15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 10 giugno ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è 

calcolato sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 
 

https://www.artewien.at/en/hotel/the-hotel

