Percorrere la strada imperiale
con il Majestic Imperator

artendo dalla stazione di Vienna, il "Majestic Imperator", con la sua lussuosa carrozza d’epoca ristrutturata ed agganciata ad un treno di linea,
P
consente di raggiungere in breve tempo città del Patrimonio Culturale

l Majestic Imperator, leggendario treno
imperiale austriaco, sul quale viaggiavano
l’Imperatore Francesco Giuseppe e sua moglie
Sissi, è nuovamente in movimento per offrire
al viaggiatore un’esclusiva esperienza a bordo.
Uno staff altamente professionale attende
l’ospite alla stazione ferroviaria di Vienna.
Nella lussuosa carrozza d’epoca ristrutturata
viene servita una raffinata cena,
mentre dal finestrino lo sguardo si sofferma
sulle bellezze della città.
Le fotografie degli imperatori alle pareti, le
decorazioni d’epoca, le preziose stoffe, i tappeti persiani, la posateria
d’argento, le cristallerie, il mobilio di legno intarsiato, i lucidi ottoni e
la musica in sottofondo fanno rivivere l’atmosfera del passato.
...Magica esperienza, un tempo
riservata solo alla ricca nobiltà europea,
oggi memorabile occasione che
tutti possono godere.
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Mondiale come Monaco di Baviera, Salisburgo, Linz e Budapest. Basta scegliere una tratta per viaggiare, immersi nello splendido scenario dei paesaggi dell’Europa centrale, negli eleganti compartimenti di lusso, sorseggiando un drink nel bar o degustando la cena nella carrozza ristorante.
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il tour include:
. due pernottamenti

in camera superior
nel castello

. un welcome drink
. due prime colazioni
Schloss Wilhelminenberg

. un omaggio
. una cena a lume

Invito al castello, visita allo Schloss Belvedere
e cena con il Majestic Imperator

rrivo libero allo Schloss
Wilhelminenberg, situato su
A
una collina sovrastante la città di

Vienna, immerso nel verde dei
boschi e dei vigneti. Welcome drink
e romantica cena a lume di candela.
Pernottamento nel castello. Dopo la
prima colazione al castello, mattinata a disposizione per la visita della bellissima città di Vienna con possibilità di fare lo shopping. Nel primo pomeriggio trasferimento privato al Palazzo Belvedere, considerato uno dei palazzi barocchi più belli del mondo. Fu costruito dal Principe Eugenio di
Savoia, all’epoca era più maestoso della residenza imperiali Hofburg. L’imperatrice Maria
Teresa alla morte del Principe lo acquistò per farne diventare la nuova residenza degli
Ausburgo. Oggi il palazzo ospita una della più importanti e vaste collezioni dei dipinti di
Gustav Klimt, che fu uno dei fondatori della Secessione Viennese. “Il Bacio” è la sua opera
più famosa presente all’interno della collezione. Welcome reception all’arrivo e visita guidata del castello, proseguimento del tour attraversando il parco del Belvedere fino alla stazione
Sudbahnhof di Vienna e benvenuto a bordo del lussuoso Majestic Imperator. Viaggiare
su questo treno fa tornare indietro nel tempo, nell’atmosfera magica in cui vivevano l’Imperatore Francesco Giuseppe e la principessa Sissi. Mentre il treno attraversa alcune delle stazioni storiche più famose della città, viene servita la raffinata cena preparata dallo
Chef e dal suo staff, e accompagnata da prestigiosi vini. Il viaggio continua attraversando i quartieri della capitale, superata la famosa Ruota, simbolo di Vienna, attraversa il
Danubio e dopo un’indimenticabile vista finale di Vienna si arriva alla stazione Sudbahnhof
intorno alle ore 23. Trasferimento libero allo Schloss Wilhelminenberg e pernottamento.
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