
ASSOCIAZIONE TRIESTINA
AMICI DEI MUSEI

“Marcello Mascherini”

Maria Teresa e le arti
                      La Vienna di Maria Teresa

Dal 24 ottobre al 28 ottobre 2017
con lo storico dell’arte Luca Bellocchi

Punto focale del programma “Maria Teresa e le arti”, questo viaggio culturale di cinque giorni nella 
capitale austriaca offre l’opportunità da una parte di approfondire la figura storica di Maria Teresa 
tramite le numerose mostre che l’Austria ha voluto dedicarle in occasione dei trecento anni dalla sua 
nascita; dall’altra di scoprire la fisonomia della città nel XVIII secolo, l’epoca in cui la grande monarca 
visse e su cui lasciò un segno profondo. Avremo inoltre modo di effettuare un'escursione fuori Vienna 
per scoprire due importanti Castelli: lo Schloss Hof, residenza di campagna del Principe Eugenio di 
Savoia  e  di  Maria  Teresa  d’Austria,  e  il  piccolo  ed  intimo  Castello  di  Niederweiden,  protagonisti 
rispettivamente delle mostre teresiane “Alleanze e ostilità” e “Modernizzazione e Riforme”.

Programma

1° giorno (mart. 24 ottobre) TRIESTE –  VIENNA  E MOZARTHAUS
Riunione dei partecipanti in Piazza Oberdan a Trieste (lato Palazzo Regione) in tempo utile per la partenza alle ore  
06:00 con pullman riservato per Vienna.  Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nella Capitale a metà pomeriggio.  
Panoramica della Capitale con una prima passeggiata nel centro storico e sosta in particolare alla cosiddetta Casa di 
Mozart, in cui visse dal 1784 al 1787 e unica sopravvissuta della dozzina in cui il compositore abitò a Vienna. Durante 
questo periodo Mozart era un artista acclamato, aveva una cerchia di amici illustri e veniva invitato a tenere concerti  
nelle case dei nobili. Qui nella Domgasse scrisse alcune delle sue composizioni migliori, fra cui Le nozze di Figaro. La 
Mozarthaus ha una superficie complessiva di  1.000 metri quadrati disposti su tre piani (al primo l’appartamento del  
compositore) ed illustra il mondo e la vita di Mozart, con la sua immensa genialità e creatività, con la sua famiglia, i  
suoi amici e i suoi avversari, i mecenati e la vita di corte. Sistemazione presso Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien.  
Cena in albergo. 

2° giorno (merc. 25 ottobre) IL PALAZZO BELVEDERE, l'HOFMOBILIENDEPOT e PALAZZO KINSKY 
Prima colazione in albergo. Raggiungeremo il grandioso distretto del Belvedere, sorto in seguito alla vittoria sui Turchi  
del 1683, che permise a Vienna di estendersi oltre i suoi confini originari. In questa nuova area sorsero imponenti  
palazzi immersi in bellissimi giardini, fra i quali il complesso del Belvedere. I due castelli del Belvedere, il  Belvedere 
Superiore e il Belvedere Inferiore, collegati tra di loro da una lunga e ampia salita trasformata in giardino, furono  
costruiti  nel diciottesimo secolo come residenza estiva del principe Eugenio di Savoia (1663-1736), che affidò la  
progettazione a uno degli architetti più importanti del Barocco, Johann Lukas von Hildebrandt. Al Belvedere Inferiore  
potremo ammirare la mostra dedicata al rapporto di Maria Teresa con l'arte figurativa, soprattutto la ritrattistica, che  
serviva  alla  rappresentazione  imperiale.  Anche la  decisione di  Maria  Teresa di  spostare  la  Galleria  imperiale  nel  



Belvedere  Inferiore  è  tema  della  mostra.  Nel  p omeriggio  visita  della  mostra  La  famiglia  e  il  retaggio,  allestita 
all'Hofmobiliendepot,  il  dipartimento degli arredi imperiali fondato nel 1747 da Maria Teresa. La mostra punta i  
riflettori sull’ambiente familiare, i destini personali degli Absburgo, la politica dei matrimoni di Maria Teresa e il “mito  
Maria Teresa”, che sopravvive ben oltre la sua morte e ben oltre i confini nazionali (basti pensare al programma di  
manifestazioni previsto a Trieste). Con una piacevole passeggiata giungeremo a Palazzo Kinsky situato in una delle 
più belle piazze del centro storico di  Vienna, la Freyung. Il Palazzo, privato ed aperto in esclusiva per noi, costruito tra 
il  1713 e il  1716 da Johann Lukas Von Hildebrandt,  presenta una magnifica facciata arricchita  da statue,  pilastri  
monumentali e frontoni con una profusione di motivi decorativi. Il portale monumentale è fiancheggiato da due atlanti  
e sovrastato da un frontone concavo e spezzato. Pranzo libero in corso di escursione. Cena in albergo.

3° giorno (giov. 26 ottbre):  SCHLOSS HOF e NIEDERWEIDEN SCHLOSS in BASSA AUSTRIA 
Prima colazione in albergo. Intera giornata di escursione  dedicata alla scoperta di due gioielli della Bassa Austria: lo  
Schloss Hof, che una volta era la residenza di campagna del Principe Eugenio di Savoia e di Maria Teresa d’Austria, e  
l’allora castello di caccia di  Niederweiden nella regione del Marchfeld. Lo Schloss Hof fu la residenza imperiale di  
campagna del Principe Eugenio di Savoia e di Maria Teresa d’Austria; con un’estensione di oltre 50 ettari è il castello  
di campagna più grande dell’Austria. Nell'elegante palazzo, in cui si ammirano gli alloggi imperiali dei proprietari di  
un tempo, è ospitata la mostra Alleanze e ostilità, che illustra i non facili rapporti di Maria Teresa con le altre potenze  
europee. All'esterno un meraviglioso giardino barocco con sontuose fontane e statue si estende su sette terrazze che  
digradano dolcemente verso la Morava. A seguire il vicino Schloss Niederweiden, incantevole castello di caccia dove  
la mostra dal titolo Modernizzazione e riforme mette in evidenza le iniziative teresiane che trasformarono lo stato. Il  
castello è un vero e proprio gioiello dell’architettura barocca e fu costruito nel 1693 da Johann Bernhard Fischer von  
Erlach. Nel 1726 fu acquistato dal principe Eugenio di Savoia, che lo utilizzò come cornice per le sue grandi battute di  
caccia.  Con  la  leggerezza  di  una  residenza  di  campagna  francese  e  l’eleganza  di  una  villa  padronale  dell’Italia  
settentrionale, il complesso possiede un suo speciale fascino.  Pranzo in ristorante in corso di escursione, cena in  
albergo.

4° giorno (ven. 27 ottobre):  BIBLIOTECA NAZIONALE e KARLSKIRCHE
Prima  colazione  in  albergo.  Mattina  dedicata  alla  visita  della  Biblioteca  Nazionale,  senza  dubbio  la  più  grande 
biblioteca barocca d'Europa, commissionata dall’imperatore Carlo VI a Joseph Emanuel Fischer von Erlach nella prima  
metà del XVIII secolo come ala a sé stante della residenza imperiale nella Hofburg. La nostra visita sarà dedicata in  
particolare alla mostra Maria Teresa d’Austria: la donna più potente degli Asburgo . La mostra, allestita proprio nella  
Prunksaal, il Salone di Gala cuore della Biblioteca Nazionale, una delle sale di biblioteca più belle al mondo, presenta  
Maria Teresa come persona e il suo ruolo in Austria e in Europa, tra successi, crisi politiche, e le conquiste culturali  
della sua età. Nel pomeriggio ci trasferiremo nella trafficata Piazza San Carlo, insieme architettonico dalle molteplici  
facce: una gran parte della piazza è occupata dal parco Resselpark, anche se l'attrazione principale è senz'altro la  
Karlskirche, capolavoro di stile barocco che rappresenta uno dei tanti simboli di Vienna. All'interno spiccano l'altare  
maggiore, il pulpito completamente dorato e soprattutto la maestosa cupola affrescata da Johann Michael Rottmayr. Al 
termine, tempo a disposizione per approfondimenti individuali. Si segnalano: nei pressi della Karlskirche la palazzina  
Secession e il padiglione della metropolitana di Otto Wagner, e la grande mostra Pieter Paul Rubens. La forza della  
metamorfosi al Kunsthistorische Museum. Pranzo libero in corso di escursione. Cena in albergo. 

5° giorno (sab. 28 ottobre) REGGIA di SCHOENBRUNN  - TRIESTE 
Prima colazione in albergo. La mattina sarà dedicata alla visita del Palazzo imperiale di Schönbrunn. Nel '500 l'area 
in cui sorge il palazzo imperiale di Schönbrunn era una riserva di caccia dell'imperatore Massimiliano II. Quando i  
Turchi rasero al suolo il palazzetto della tenuta (1683), Leopoldo I pensò di sostituirlo con un  castello sul modello di 
Versailles.  Ma  le  casse  dell'Impero  non  consentivano  una  tale  spesa,  quindi  l'idea  originaria  dovette  essere  
ridimensionata.   La parte  centrale  venne costruita  tra il  1696 e  il  1700,  ma alla  morte  di  Giuseppe I  i  lavori  si  
fermarono. Solo con l'imperatrice Maria Teresa il complesso fu portato a termine (1744-1749), sotto la direzione di  
Nikolaus Pacassi, secondo i principi stilistici del  Rococò.  Fu lei stessa che scelse l'arredamento delle  1440 stanze. La 
nostra visita  sarà allietata dalla scoperta straordinaria dell'appartamento estivo commissionato da Maria  Teresa ed  
affrescato da Johann Wenzel Bergl, aperto in via straordinaria proprio per l'anniversario di Maria Teresa. Il tour include  
le stanze di Bergl, la Piccola e la Grande Galleria, la Stanza del Carosello e la Sala delle cerimonie al piano nobile.  La  
visita proseguirà seguendo un percorso guidato che ci farà scoprire una panoramica delle tendenze stilistiche e delle  
vicende storiche dell'epoca imperiale. La mattina si concluderà con la visita del vicino Museo delle Carrozze imperiali 
dove è allestita l’ultima mostra teresiana in programma,  Potere al femminile e gioia di vivere , dal titolo evocativo.  
Pranzo  organizzato in un Cafè – Restaurant.  Verso le ore 14:00 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Trieste  
previsto in tarda serata. 

AVVERTENZE L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo  
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. La guida si riserva inoltre la possibilità  
di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse opportuno.



Organizzazione tecnica IOT Viaggi Srl Gorizia  Rif. EVELINA KELLNER tel. diretto 338 9816009 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (massimo 30 partecipanti): 
Minimo 15 partecipanti: 
Soci AMusT - Associazione Triestina Amici dei Musei o SdC - Società dei Concerti € 1.100, non soci € 1.200

Minimo 20 partecipanti: 
Soci AMusT - Associazione Triestina Amici dei Musei o SdC - Società dei Concerti € 1.050, non soci € 1.150

Minimo 25 partecipanti: 
Soci Soci AMusT - Associazione Triestina Amici dei Musei o SdC - Società dei Concerti € 1.000, non soci € 1.100

Supplemento camera singola: € 140 per l’intero soggiorno
Polizza facoltativa annullamento viaggio: € 35 a persona 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE e ISCRIZIONI : 
Prenotazione:  entro  giovedì 13 luglio con una delle seguenti modalità: tramite SMS al 333 6409692 o per posta  
elettronica  all’indirizzo  mail  amici.musei.ts@virgilio.it,  o  il  giorno  stesso  presso  la  sede  sociale  di  AMusT  -  
Associazione Triestina Amici dei Musei in orario 9:30 – 12:30, precisando se soci AMusT o SdC, la tipologia di  
camera  desiderata  (matrimoniale  /  doppia  /  singola)  e  il  desiderio  o  meno  di  sottoscrivere  la  polizza  facoltativa  
annullamento viaggio.  

Quota di iscrizione: € 170 
da versare in contanti o tramite assegno presso la sede sociale di AMusT - Associazione Triestina Amici dei Musei  
giovedì 13 luglio, o mediante bonifico bancario (IBAN IT29B0200802230000034831501) entro  martedì 18 luglio 

Acconto: € 200
da versare esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT29B0200802230000034831501) entro giovedì 
31 agosto 
Saldo  
da versare esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT29B0200802230000034831501) entro venerdì 
6 ottobre 
  
La quota comprende:
Pullman privato, come da programma e a disposizione per le escursioni previste
Storico dell’arte al seguito
Sistemazione  presso  Mercure  Grand  Hotel  Biedermeier  Wien 4  stelle  con  trattamento  di  mezza  pensione  (cena,  
pernottamento e prima colazione a buffet) in camere doppie con servizi privati. (acqua in caraffa e pane a tavola).  
Pranzi in ristorante con menu selezionato il 3° e il 5° giorno di viaggio. 
Ingressi e prenotazioni ove obbligatorie, nei musei e monumenti indicati in programma.
Assicurazione medico e bagaglio A.G.A. Allianz Assicurazione

La quota non comprende:
Pasti non indicati, bevande, mance, facchinaggio ed extra personali in genere
Assicurazione per annullamento viaggio (facoltativa, condizioni su richiesta all'atto della prenotazione) 
Supplemento camera singola. 

Penali in caso di recesso del consumatore 
Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale nella seguente misura:
25% della quota sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
35% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
70% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 9 al giorno della partenza

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e  
la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

mailto:amici.musei.ts@virgilio.it

