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Concerti di musica classica 
all’Orangerie di Schönbrunn
Dal 1997 i concerti di musica classica dell’Orangerie di

Vienna sono diventati parte integrante del panorama

culturale e musicale viennese. Nell’Orangerie di Schön-

brunn a Vienna, luogo ricco di tradizione, l’Orchestra 

e l’Ensemble del castello di Schönbrunn presentano 

le più belle melodie die Wolfgang Amadeus Mozart e 

Johann Strauss attraverso un programma che varia di

giorno in giorno.

WOLFGANG AMADEUS MOZART E 

JOHANN STRAUSS

Nella prima parte del concerto potrete apprezzare alcune

tra le più belle ouverture, arie e duetti delle opere di

Wolfgang Amadeus Mozart, quali “Le nozze di Figaro”,

“Il Flauto Magico” e “Don Giovanni”. Nella seconda

parte del concerto vi farete rapire dalle operette, dalle

polke e dai valzer più amati del re del valzer Johann

Strauss, quali “Il pipistrello”, “Lo zingaro barone”, 

“Sul bel Danubio blu” e “La Marcia di Radetzsky”. 

Il concerto viene accompagnato da due cantanti lirici;

un baritono e un soprano e da un’affascinante coppia 

di ballerini. 

L’ORANGERIE DI SCHÖNBRUNN A VIENNA

L’Orangerie di Schönbrunn in stile barocco offre un

quadro imparagonabile per i concerti di musica classica.

Già ai tempi degli Asburgo veniva utilizzata come luogo

per amatissime feste accompagnate da programmi 

musicali. Durante uno di questi concerti ebbe luogo la

celebre competizione tra Antonio Salieri e Wolfgang

Amadeus Mozart, divenuta famosissima nella storia

della musica. In alcune date concordate i concerti hanno

luogo nella “Grande Galleria” o nella “Sala Bianca e Oro”

all’interno del castello di Schönbrunn, nonché in altre

sale da concerto a Vienna. Su richiesta Vi inoltriamo 

volentieri la programmazione dettagliata. 



Una serata a Schönbrunn

LA VISITA DEL CASTELLO

L’imperatrice Maria Teresa trascorreva i mesi estivi nel

castello di Schönbrunn poiché ne apprezzava particolar-

mente l’atmosfera unica. Inoltre l’imperatore Francesco

Giuseppe I doveva avere una particolare predilezione per

questo sfarzoso castello e per i suoi giardini.

Nella prima parte del pacchetto, attraverso la visita con

audioguide delle zone abitative e delle sale di rappresen-

tanza nel Castello potrete fare anche Voi un tuffo nel

passato e immergerVi in quest’epoca. Per gruppi con più

di 15 partecipanti offriamo volentieri una guida che

possa mostrarVi tutte le stanze attraverso una visita gui-

data esclusiva al di fuori degli orari di apertura al pubblico.

LA CENA

Il ristorante-caffetteria Residenz è situato a pochi passi

dall’entrata principale del Castello di Schönbrunn,

nonché luogo dove iniziano le visite. Vi aspetta una cena

elegante a lume di candela composta da un menù di tre

portate. In estate il personale del ristorante sarà lieto di

offrire la cena anche nell’accogliente giardino.

Antipasto
Consommé di manzo 

con gnocchetti di semolino
Portata principale

Arrosto di manzo brasato con salsa di scalogno, 
tortino di patate e 
pomodori ciliegino 

Dessert
Originale Strudel di mele 

con panna montata

IL CONCERTO

Il concerto ha luogo nell’Orangerie di Schönbrunn,

completamente restaurata, dove Mozart si esibì spesso

nel corso della sua carriera. L’Orangerie, costruzione

barocca, veniva già utilizzata per feste suntuose ai tempi

degli imperatori; in questo modo intendiamo farvi rivi-

vere questa tradizione. La rappresentazione musicale

della rinomata orchestra del castello di Schönbrunn

viene accompagnata da performance di danza e canto di

altissima qualità e ogni sera incanta numerosi ospiti. 

LUOGO DEL CONCERTO

In alcune date selezionate il concerto ha luogo nella

“Grande Galleria” o nella “Sala oro e bianca”, situate 

all’interno del castello di Schönbrunn, nel teatro del

castello di Schönbrunn o in altre sale da concerto vien-

nesi. Su richiesta Vi inviamo con piacere la program-

mazione dettagliata. 

VISITA DEL CASTELLO

Nel periodo invernale consigliamo agli ospiti singoli

di iniziare la visita del castello non più tardi delle 16

e nel periodo estivo non più tardi delle 17. Per i

gruppi la visita guidata inizia alle 17.30 o alle 19. 

CONSEGNA DEI BIGLIETTI

Gli ospiti individuali possono ritirare i biglietti nel-

l’ufficio dell’Orangerie, aperto tutti i giorni dalle 9 di

mattina. Ai gruppi verranno consegnati i biglietti 

direttamente all’entrata del castello da un nostro 

collaboratore. 

ORARI DI APERTURA DEL CASTELLO 
DI SCHÖNBRUNN

Da Aprile a Giugno- Settembre e Ottobre: 8.30-17.30

Luglio e Agosto: 8.30-18.30

Da Novembre a Marzo: 8.30-17



                           PACCHETTO 1

              Cena e concerto
  Fino alle 18.15    Gli ospiti individuali possono ritirare i biglietti per il concerto e 

                                il buono per la cena ogni giorno a partire dalle 9 

                                di mattina nell’ufficio dell’Orangerie.

                  18.30    Cena in un ristorante nell’area del Castello**

        Dalle 20.00    Ingresso all’0rangerie di Schönbrunn

                  20.30    Inizio del concerto

             Circa 22.15    Fine del concerto 

                                **bevande escluse

                           PACCHETTO 2

              Visita del castello e concerto
          al più tardi    visita con audioguide del castello di Schönbrunn*

           alle 16/17

                  19.00    Esclusiva visita guidata del castello per gruppi con più di 15 partecipanti

        Dalle 20.00    Ingresso all’0rangerie di Schönbrunn

                  20.30    Inizio del concerto

              Circa 22.15     Fine del concerto 

                                *Si tengano presenti gli orari di apertura del castello di Schönbrunn

                           PACCHETTO 3

              Visita del castello, cena e concerto
          al più tardi    visita con audioguide del castello di Schönbrunn*

           alle 16/17

                  17.30    Esclusiva visita guidata del castello per gruppi con più di 15 partecipanti

                  18.30    Cena in un ristorante nell’area del Castello**

        Dalle 20.00    Ingresso all’0rangerie di Schönbrunn

                  20.30    Inizio del concerto

              Circa 22.15     Fine del concerto 

                                *Si tengano presenti gli orari di apertura del castello di Schönbrunn
                                        **bevande escluse

                                Al termine del concerto vi sono numerosi taxi a Vostra disposizione fuori dall’entrata dell’Orangerie.

                                La metropolitana effettua servizio fino a mezzanotte con intervalli di 5-8 minuti. 

    :    Questo pacchetto è prenotabile ogni giorno ad esclusione del 24 e 31 dicembre e primo gennaio. 



    CALENDARIO                    FORMAZIONE                            VIP              A               B              C
                                                                                                                 

         1.04. – 31.10.                             Orchestra
           Start: 8:30                       del castello di Schönbrunn                      € 105*           € 75            € 65           € 45

          1.11. – 23.12.                              Ensemble
           Start: 8:30                       del castello di Schönbrunn                      € 105*           € 75            € 65           € 45
            24.12.                                   Orchestra
           Start: 3:00                       del castello di Schönbrunn                      € 115*           € 82            € 70           € 54
       25.12. – 30.12.                            Orchestra 
           Start: 8:30                       del castello di Schönbrunn                      € 115*           € 82            € 70           € 54
             31.12.                                   Orchestra
           Start: 7:00                       del castello di Schönbrunn                      €136*           € 96            € 79           € 64
              01.01.                                   Orchestra
        Start: 4:00  & 8:30                  del castello di Schönbrunn                      € 136*           € 96            € 79           € 64
      02.01. - 31.03                            Ensemble
           Start: 8:30                       del castello di Schönbrunn                      € 105*           € 75            € 65           € 45
*I posti migliori sono prenotati per i nostri clienti VIP. Incluso nel prezzo VIP vi è inoltre un la consumazione di un bicchiere di vino frizzante

durante la pausa e un cd musicale. 

Serata a Schoenbrunn 

Prezzi validi fino al 31.3.2020

DAL 2 GENNAIO AL 23 DICEMBRE                  VIP                          A                         B                        C
                                                                                                                                                  

PACCHETTO 1

Cena e concerto                                                          € 139*                      € 112**                     € 99                      € 81 
PACCHETTO 2

Visita del castello e concerto                                      € 123*                       € 96**                      € 83                      € 65 
PACCHETTO 3

Visita del castello, cena e concerto                            € 157*                      € 130**                    € 117                      € 99 
*I posti migliori sono prenotati per i nostri clienti VIP. Incluso nel prezzo VIP vi è inoltre un la consumazione di un bicchiere di vino frizzante

durante la pausa e un cd musicale. ** incluso un bicchiere di vino frizzante da consumare durante l’intervallo

                                                                           VIP                          A                         B                        C
DAL 25 AL 30 DICEMBRE                                                                                                       

PACCHETTO 1

Cena e concerto                                                          € 149*                      € 119**                    € 104                     € 90 
PACCHETTO 2

Visita del castello e concerto                                     € 133*                      € 103**                     € 88                       € 74 
PACCHETTO 3

Visita del castello, cena e concerto                            € 167*                      € 137**                    € 122                     € 108
*I posti migliori sono prenotati per i nostri clienti VIP. Incluso nel prezzo VIP vi è inoltre un la consumazione di un bicchiere di vino frizzante

durante la pausa e un cd musicale. ** incluso un bicchiere di vino frizzante da consumare durante l’intervallo

Le categorie VIP, Deluxe, Grand e Imperial si riferiscono solamente ai posti a sedere nella sala da concerto. 

Cena e visita del concerto sono uguali per tutti i nostri clienti.

NON SONO INCLUSI NEL PREZZO:

Guardaroba:                  1 euro a testa

Opuscolo del 

programma del giorno:    5 euro

                                                                                                                               

  
WKE Konzert & Event Veranstaltungs GmbH

www.imagevienna.com | :office@imagevienna.com
: + 43 1 812 50 04-0

RICHIEDETE I BIGLIETTI E I PROGRAMMI PERSONALIZZATI!


