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BURGENLAND,  una regione piena di 
musica: dalla leggerezza di Haydn alle 

travolgenti csardas della “Contessa 
Mariza” di Kàlman   

 

12 - 15 luglio 2018 
 

Dame e cavalieri, principi e principesse, antiche 
leggende e atmosfere da favola: il Burgenland, regione 

austriaca al confine con l'Ungheria, è una terra da scoprire, tra le suggestioni di una storia antica che si 
materializza tra possenti fortezze, fastosi palazzi, magnifici castelli e la natura con i suoi paesaggi rilassanti, 
la pianura verdeggiante che digrada fino all’azzurro del lago di Neusiedler e le dolci colline coperte da 
vigneti. Come ogni anno nella pittoresca località di Mörbisch am See, lungo il lago, sullo sfondo di un 
paesaggio meraviglioso e su uno dei più grandi palcoscenici all’aperto in Europa, si rappresentano 
capolavori dell’operetta classica. Quest’anno va in scena la „Contessa Mariza“ di Emmerich Kálmán un vero 
classico del genere, un’operetta trascinante con gli infuocati ritmi della czarda e la malinconica musica 
gitana che ci regaleranno una serata indimenticabile. 
  
12 LUGLIO, GIOVEDI’: TRIESTE -  GYOR 
Ritrovo in Piazza Oberdan (orario da definire) e partenza via Maribor, Graz per poi arrivare a Gyor.  
Lungo il percorso sosta per la visita al castello di Herberstein, misteriosamente nascosto nel paesaggio 
romantico della gola Feistritzklamm, in Stiria, è uno dei più famosi castelli austriaci.                                               
Armoniosamente composto da elementi di epoche diverse, gotica, rinascimentale e barocca, il castello 
narra una storia emozionante, lunga sette secoli, e la tradizione di un nobile casato della Stiria. Un’ulteriore 
attrazione è il giardino storico, oggi interpretato in chiave moderna come parco dei temperamenti, 
composto da un giardino verde, bianco, giallo e blu, affiancato da un giardino del mattino, del 
mezzogiorno, del pomeriggio e della sera. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gyor, sistemazione nelle stanze riservate, cena e 
pernottamento.  
Gyor: chiamata anche la "città dei fiumi" - poiché qui s’incontrano il Danubio, il Rába ed il Rábca – fu un 
importante centro della Pannonia, la provincia dell’impero romano, con il nome di Arrabona. Da circa 1.000 
anni è sede vescovile. Passeggiando nel centro storico si vedono bellissimi palazzi di stile barocco, alcuni 
con le parti risalenti del tardo rinascimentale e la centrale piazza Széchenyi, dall’atmosfera familiare ed 
animata con caffè, pasticcerie e negozi. Sulla cima della collina erge l'imponente Cattedrale vescovile, 
costruita attorno al 1030 nella cui cappella è custodita l'erma di S. Ladislao, uno degli oggetti più preziosi 
dell'oreficeria medievale ungherese. 
 
13 LUGLIO, VENERDI’: GYOR – EISENSTADT – PURBACH AM SEE – GYOR  
Prima colazione in hotel. Partenza quindi per Eisenstadt, dove si trova il più importante monumento e 
attrazione culturale del Burgenland: il Castello Esterházy . Le origini di questa dimora risalgono a una 
fortezza gotica del XIII secolo.  
 



 
 
 
Nel 1649 divenne proprietà della famiglia Esterházy e per oltre 300 anni, il castello è stato la residenza 
principale della famiglia e centro di amministrazione del loro potere. La speciale atmosfera del Castello 
Esterházy ha ispirato il compositore Joseph Haydn per oltre 40 anni e il risultato sono sonorità straordinarie 
che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia della musica.  
Il famoso maestro “inventore del quartetto d’archi” ha composto qui anche il famoso “Inno imperiale” 
diventato l’odierno inno nazionale tedesco ed è qui che si trova la sala Haydn a lui intitolata che rimane 
ancora oggi una delle sale da concerto più belle al mondo oltre a essere una delle migliori per l’acustica. 

Brindisi di benvenuto nel suggestivo cortile interno del 
castello, matinèè musicale e al termine visita della 
residenza barocca.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero quindi sulla strada 
per il rientro sosta per una visita a Purbach am See, 
romantica località a vocazione vitivinicola che sorge sulla 
sponda occidentale del Lago di Neusiedl, ai piedi delle 
assolate propaggini della catena dei Monti Leitha. Nel centro 
storico della città, ogni casa e ogni piazza sono narrazione 
vivente del passato secolare di Purbach: dell’assedio turco e 

della rivolta in Ungheria, della tradizione vitivinicola e della vita contadina del villaggio.  
La storica “Kellergasse” di Purbach – la via delle cantine – è famosa per le sue mescite. Immaginate 
un'enoteca lunga una strada intera, con 64 casette in pietra ricoperte di erba ognuna adibita a cantina. 
Costruite nel 1850, queste mini cantine dal tetto a punta servivano ai produttori come luogo di produzione 
del vino - sembrano piccole, ma scendono di qualche metro sotto il livello del terreno e sono molto più 
lunghe di quanto si possa immaginare guardandole dall'esterno. Al termine della visita rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
14 LUGLIO, SABATO: GYOR – CASTELLO DI FORCHTENSTEIN – MOERBISCH AM SEE – GYOR  
Prima colazione in hotel.  Partenza per la località di Forchtenstein dove sorge la fortezza, la cui origine 
risale al XIII secolo. Nel 1622 entrò in possesso del nobile casato degli Esterházy, ai quali deve il suo attuale 
aspetto. Qui si custodivano armi ed equipaggiamenti militari degli Esterházy e sempre qui, il principe Paolo 
I, padre fondatore del casato, insediò la sua straordinaria “Schatz - und Wunderkammer”. Una visita rivela 
straordinari pezzi da esposizione e ambienti di grande 
effetto fra cui il cortile più interno con la più estesa 
superficie di pittura murale realizzata “a secco” a nord 
delle Alpi, lo storico pozzo, l’oratorio, la cappella e le 
cucine. Il castello ospita anche la “Silbermöbel-Raum”, la 
stanza dei mobili d’argento, in cui sono esposti pezzi unici 
e rarissimi, provenienti dalla camera dei tesori del casato 
degli Esterházy. Visita con guida del castello.  
Pranzo in ristorante quindi rientro in hotel.   
Nel pomeriggio tempo a disposizione dei partecipanti. Nel 
tardo pomeriggio cena in hotel quindi partenza alla volta di Moerbisch am See per assistere all’Operetta 
“Contessa Mariza” di I. Kalman.   
La trama propone una storia d'amore contrastato tra nobili ricchi e nobili spiantati finti borghesi: 
ambientata precisamente nella tenuta della ricca, capricciosa contessa Maritza. Fattore della tenuta, certo 
Tóròk, in realtà altri non è che il conte Tassilo, nobile impoverito che deve lavorare per pagare i debiti di suo 
padre e costituire una conveniente dote alla sorella Lisa. Maritza, per allontanare gli spasimanti che le 
ronzano attorno, interessati più ai suoi denari che a lei, annuncia il suo fidanzamento con un personaggio di 
fantasia: il barone Zsupan. Ma un barone Zsupan esiste davvero, si presenta ed è pronto a sposarla.  
 
 



 
Al ricevimento per le future nozze Tòròk non è invitato, ma il suo canto, mentre partecipa al ballo degli 
tzigani, comincia a far breccia nel cuore di Maritza.  La strada perché l'amore fiorisca tra Maritza e Tassilo è 
aperta. Ma una lettera di quest'ultimo, male interpretata, induce la contessa a ritenerlo un cacciatore di 
dote e a licenziarlo in modo per lui umiliante, anche perché egli non può permettersi di rifiutare la generosa 
liquidazione che comunque gli è concessa. Il provvidenziale arrivo della ricca Principessa Guddestein-
Chlumetz, zia di Tassilo, che provvede a sistemare la situazione economica del nipote, non può che portare a 
una lieta conclusione delle due storie d'amore. 
La musica domina fin dai primi accenti dell'ouverture, con melodie estrose, con armonie ricercate e preziose 
e, soprattutto, con un'orchestrazione poderosa, che dosa perfettamente i colori magiari e viennesi tra valzer 
e czardas languidamente nostalgiche che portano il pubblico nell'Ungheria del XX secolo 
 
15 LUGLIO, DOMENICA: GYOR – KOSZEG – TRIESTE  
Prima colazione in hotel quindi partenza per il confine occidentale dell’Ungheria dove troviamo Kõszeg. La 
città, costruita ai piedi delle propaggini orientali della catena montuosa omonima, è una delle più belle del 
paese tanto da essere chiamata “Gioiello d’Ungheria”.  
Le viuzze del centro, tra casette colorate e piazze conducono alla fortezza Jurisics, luogo di interesse 
storico, segnato da un particolare avvenimento: la battaglia che il 30 agosto 1532 sconfisse i Turchi. Un 
evento che ancora oggi viene ricordato con lo scandire alle 11, nella stessa ora in cui i turchi si ritirarono 
sconfitti, dal suono delle campane. 
Ora, ospita il Museo Jurisics, dove è esposto il "Libro dei ceppi delle viti" contenente la catalogazione 
completa dei tralci di vite di tutte le annate a partire dal 1740. 
La Piazza Jurisics è circondata da sontuosi monumenti storici: tra i quali la Porta degli Eroi, il gotico Palazzo 
Comunale risalente al secolo XIV, la chiesa evangelista di Sant'Emerico e l'adiacente chiesa di San Giacomo, 
considerata il più bello ed il più antico monumento artistico della città. Visita con guida di questa cittadina. 
Pranzo in ristorante tipico nella zona quindi partenza per il rientro previsto a Trieste in serata. 
 
 
Quota di partecipazione a persona   (Minimo 25  persone)       Euro  480,00 
+ Costo biglietto per l’Operetta “ Gräfin Maritza ”                        Euro    25,00  ( a persona )  
 Prenotazione spettacolo e pagamento in agenzia al momento dell’iscrizione  
 
Supplemento singola                                                                        Euro   75,00   tot. 3 notti  
Assicurazione annullamento facoltativa  
(da richiedere all’atto della prenotazione)        Euro  15,00 
 
NOTA BENE: ci sono pochi posti disponibili per assistere agli spettacoli, raccomandiamo una tempestiva 
iscrizione, con acconto entro il 30 aprile  2018.  Una volta acquistati, i biglietti non sono più rimborsabili.  
 
La quota comprende: il viaggio in autopullman G.T compresi i pedaggi autostradali; la sistemazione in hotel 
3* nel Burgenland ungherese, stanze doppie con servizi privati; ingresso e visita al castello di Herbstein; 
matinèè musicale con brindisi e visita al castello di Eisenstadt; ingresso e visita il castello di Forchtenstein;  
il trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo ad eccezione del pranzo 
del 2° giorno; l’assicurazione sanitaria.  
 
La quota non comprende: le bevande ai pasti quando non specificato, le mance, gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato sotto la voce: la "QUOTA COMPRENDE".  
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POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia ALLIANZ – Polizza nr. 112367652.  Licenza: Decr. N. 4214 Tur d 21/12/2007.                
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269/98.la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.  


