
Un’occasione da non perdere!  

 
Quante volte abbiamo guardato il concerto di Capodanno dell’orchestra Wiener Philharmoniker trasmesso in 
televisione dalla bellissima Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, una delle più eleganti sale da concerto del mondo? 
Ebbene, il 5 febbraio 2015, i Soci del Cad Bam hanno la possibilità di partecipare ad un bellissimo concerto dedicato 
a Johann Strauss ed eseguito proprio in questa stupenda sala da una grande orchestra, quella dei K&K 
Philharmoniker (www.dacapo.at): uno spettacolo unico! I K&K Philharmoniker, dal 2002 si esibiscono in location come 
la Herkulessaal nella Münchner Residenz, Tonhalle di Zurigo, a Berlino, Stoccolma, Madrid, Parigi,  Copenhagen, 
Lussemburgo, Estonia, Paesi Bassi, ecc.  
Abbiamo pensato di cogliere questa occasione propostaci dal tour operator austriaco che collabora col Cad Bam da 
anni, dando l’opportunità di assistere al concerto ma anche di visitare Vienna. Questa bella città mitteleuropea, è la 
"porta" che dall’Occidente conduce in Oriente, l’ingresso privilegiato dell‘est europeo al cuore del Vecchio 
Continente: questa è Vienna, splendida capitale austriaca dal glorioso passato imperiale. Se la posizione strategica è 
stata la causa delle tentate invasioni dell’esercito ottomano, la collocazione di assoluto rilievo in imperi di grande 
estensione ha lasciato in eredità alla città uno spirito cosmopolita ed una suggestiva struttura monumentale. Voluta 
così da sovrani "illuminati" che chiamarono a corte architetti geniali per farne una sontuosa capitale, Vienna è 
diventata nei secoli cornice speciale delle creazioni degli artisti più affermati; basta pensare alle insolite foglie 
d’oro della cupola della "Secessione", alle volute imperfezioni delle case di Hundertwasser oppure all’edilizia 
sperimentale del Karl Marx Hof per ritenere giustificata una definizione del genere. Dura ormai da qualche secolo e 
non sembra sbiadirsi con il tempo invece la fama di "città in musica" o di "capitale a passo di valzer", appellativi che 
accompagnano da sempre la descrizione di Vienna: sembra il minimo per una capitale che ha dato i natali a 
compositori del calibro di Strauss e Schubert, ha ospitato artisti di rilievo assoluto, quali Beethoven e Mozart e da 
anni saluta l'arrivo dell'anno nuovo con uno spettacolare concerto trasmesso in tutto il mondo. Sono questi motivi a 
spingere turisti di tutto il mondo verso la città, uniti al fascino di una cultura complessa, alla ricchezza di collezioni 
prestigiose ed…..alla bontà di un'arte pasticcera che non ha eguali al mondo!! 

Mantova, 12 settembre 2014 
 

Circolare n. 38/2014 
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VIENNA: CONCERTO DI GALA JOHANN STRAUSSVIENNA: CONCERTO DI GALA JOHANN STRAUSS  
Alla famosa Sala d’Oro del MusikvereinAlla famosa Sala d’Oro del Musikverein  

dal 4 al 7 febbraio 2015dal 4 al 7 febbraio 2015  



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Mercoledì 4 febbraio 2015 - MANTOVA/KLAGENFURTH AM WOERTHERSEE/VIENNA. Ritrovo dei signori 
partecipanti presso la Sede del Cad Bam a Mantova - Viale della Repubblica, 1/B, sistemazione sul pullman riservato 
e partenza per Vienna. L’orario di partenza verrà comunicato in seguito. Sosta per il pranzo libero a Klagenfurth sul 
lago Woerthersee in Carinzia (A). Quindi proseguimento del viaggio; all’arrivo, cena e pernottamento in hotel in 
centro città.  
Giovedì 5 febbraio 2015 - VIENNA. Dopo la prima colazione in hotel, incontro con guida specializzata ed inizio 
delle visite al centro storico della città. Vedremo la Hofburg, uno dei palazzi più grandiosi di Vienna, non a caso è 
proprio quello imperiale, fra le cui mura si sono intrecciate le storie altalenanti della famiglia degli Asburgo. Questo 
Palazzo che ancora si erige maestoso e fiero, simbolo della signorilità e della regalità dell'animo viennese, è stato 
per molto tempo il cuore pulsante dell'impero austriaco. Pensate che la bella e malinconica principessa Sissi girava 
proprio tra le 2500 stanze di questo edificio (forse per questo era così magra!), dove sono state decise le sorti di 
tutta Europa. Il Duomo di Santo Stefano, il Kunsthistorisches Museum (di cui vedremo anche gli interni). Questo 
museo comprende moltissimi capolavori della storia dell'arte occidentale, fra cui l'"Arte del Dipingere" di Vermeer, 
la "Madonna del Prato" di Raffaello, i dipinti delle Infanti di Velazquez e diverse opere di Rembrandt, Rubens, 
Dürer, Tintoretto e Tiziano. Il museo espone inoltre opere di Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Correggio, 
Giorgione, Lorenzo Lotto, Andrea Mantegna, Tintoretto, Veronese, Guido Reni, Jan Brueghel il Vecchio, Jan 
Brueghel il Giovane, Giuseppe Arcimboldo, Agnolo Bronzino, Antonio Canova, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
Albrecht Dürer, Gustav Klimt, Parmigianino, Raffaello Sanzio, Pieter Paul Rubens, Jan Steen, Jan van Eyck, Diego 
Velázquez, Johannes Vermeer, Johann Gottfried Auerbach.Aperto nel 1891 per accogliere le ampie e ricche 
collezioni della casa imperiale, attualmente il Museo delle Belle Arti di Vienna è uno dei più importanti del mondo per 
il valore delle sue opere. Pranzo libero. Continuazione delle visite guidate. Rientro in hotel per il “cambio d’abiti” e 
quindi, prima di recarci al Musikverein per il concerto, sosta in locale tipico per una “apericena” con piatto misto di 
salumi, formaggi e pane. Il concerto, tutto dedicato a Strauss, inizia alle 20,00 e termina alle 23,00. Pernottamento 
in hotel. 
Venerdì 6 febbraio 2015 - VIENNA. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida che rimarrà con noi il 
mattino e il pomeriggio, ed inizio visite della Residenza Imperiale estiva degli Asburgo, il Castello di Schönbrunn, 
nominato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1996. Il tour soprannominato “Imperiale” cui parteciperemo, 
mostra le 22 stanze più usate dalla coppia reale, Francesco Giuseppe e Elisabetta (Sissi) e include anche la 
descrizione del grandissimo parco sul retro del palazzo che contiene il più antico Zoo del mondo, la fontana di 
Nettuno, la Gloriette in cima alla collina e molto altro. Il Belvedere era il castello-residenza del principe Eugenio di 
Savoia costruito da Johann Lucas von Hildebrandt in stile Barocco; è suddiviso in Belvedere superiore e Belvedere 
inferiore, separati tra loro da un ampio giardino. I giardini costituiscono una parte integrante del Palazzo e sono 
stati mantenuti nell’originale stile barocco. Gli interni di entrambi gli edifici ospitano oggi importanti esibizioni 
permanenti e temporanee che fanno di questo luogo uno dei più importanti Musei d'Arte di Vienna. Il Belvedere 
superiore ospita la più grande collezione al mondo di opere di Klimt tra le quali spicca "il Bacio". Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite guidate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
Sabato 7 febbraio 2014 - VIENNA - MANTOVA. Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno a Mantova. Sosta per il pranzo in ristorante nei pressi del lago Woerthersee in 
Carinzia. Continuazione e, attraverso il Tarvisio, arrivo a Mantova in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone): 
COSTO DEL VIAGGIO € 510,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € +80,00 
SUPPLEMENTO BIGLIETTI CAT. 2 € +10,00 
 
ACCONTO: € 150,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GTL, pedaggi autostradali e tasse incluse; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle centrale con trattamento di mezza pensione; 
 Biglietto concerto presso la Sala d’Oro - Categoria 3 (Euro 60,00): buona posizione!; 
 Pranzo in ristorante sul lago Woerthersee il 7 febbraio; 
 “Apericena” presso locale tipico prima del concerto del 5 febbraio; 



 Servizio di guida specializzata per le visite come da programma; 
 Ingresso al Castello di Schoenbrunn e al Belvedere; 
 Ingresso al Kunsthistorisches Museum; 
 Assicurazione sanitaria bagaglio. 
 
Se qualcuno non fosse interessato al concerto, dalla quota  totale verrà decurtato il costo del biglietto. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti non indicati nel programma, le bevande, le mance, altri ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 29 ottobre 2014  
 
 

TOUR OPERATOR: 
 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 

NOTA BENE: ricordiamo che poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. 
  



AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL "CONCERTO DI GALA JOHANN STRAUSS" A VIENNA - dal 4 al 7 febbraio 2015 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


