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SUSSURRI IMPERIALI TRA 
SISSI E LUDWIG 

Dai fiabeschi castelli di Ludwig 

all’Isola delle Rose della principessa Sissi 

Dal 24 al 25 luglio 2021 
 

 

 

Come in una favola, una farandola di oro e stucchi, tra laghi e castelli incantati 

come principi e principesse di un’epoca lontana, ballando con Sissi e Ludwig sulle 

note di un romantico valzer. 
 

1 GIORNO:CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN –SANTUARIO DI WIES - OBERAMMERGAU 
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visita con audioguida al castello di Neuschwanstein fatto costruire da re 
Ludwig di Baviera. Edificato su uno sperone che domina le montagne e le foreste, questo castello 
vi farà sentire protagonisti di un’autentica fiaba! Le sale interne, riccamente arredate, sono un 
omaggio al genio musicale di Richard Wagner, dal "Tannhäuser" al "Lohengrin" passando per 
"Tristano e Isotta", "I maestri cantori di Norimberga" e il "Parsifal", un inno al romanticismo e alle 
antiche leggende germaniche. A seguire visita al castello di Hohenschwangau, dove re Ludwig 
trascorse la giovinezza: fu questo il luogo che incise notevolmente sulla cultura e personalità del 
sovrano. Proseguimento per il santuario di Wies, dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. 
L’edificio si trova in aperta campagna ed è stato edificato in stile rococò. L'aspetto interno è un 
insieme armonioso di ricchi stucchi, dipinti e decorazioni dorate, all’interno dell’ altare maggiore è 
custodita la statua del "Cristo flagellato” realizzata nel 1730. Proseguimento per Oberammergau, 
che deve la sua meritata fama alle case affrescate e agli oggetti di legno prodotti dai suoi 
intagliatori. Tempo libero a 
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disposizione per una passeggiata nel pittoresco centro. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

2 GIORNO: CASTELLO DI LINDERHOF - LAGO DI STARNBERG 
Prima colazione in hotel. Partenza per Linderhof e visita del castello. Si tratta del più piccolo dei 
castelli, ma anche del più elegante, nonché l’unico che il re riuscì a vedere completato. 
All'interno, già a partire dalla sala delle 
udienze si capisce che, malgrado la 
volontà del re di mantenere a Linderhof 
un’atmosfera intima e privata, non 
manca certo quella monumentalità e 
ricchezza tipica del gusto rococò che 
tanto piaceva al sovrano bavarese. 
Pranzo libero. Partenza per Starnberg, 
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, dove in un delizioso villino, Ludwig ha 
ricevuto Richard Wagner, la zarina di Russia e si incontrava con l'amata cugina Sissi, che 
trascorreva le vacanze nel castello di Possenhofen, oggi visitabile solo dall’esterno poiché 
trasformato in residenza privata. Rientro a Starnberg e partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
previsto in tarda serata. 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255,00 + q.i. 
SUPPLEMENTO SINGOLA €30,00 

PRENOTA PRIMA entro il 07/05 €235,00 + q.i. 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 3/4 stelle 
Cena in hotel 
Prenotazione per gli ingressi ai castelli 
Guide/audioguide ai castelli come da 
programma 
Navigazione al Lago di Starnberg 
Nostro accompagnatore 

Ingressi ** 
- Castello di Linderhof: € 8,50 
- Castello di Neuschwanstein € 12,00 
Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato allavoce: “La 
quota comprende” 

 
**Soggetti a riconferma 

 


