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Il complesso della Hofburg è formato da una serie di edifici, piazze, cortili e giardini ed è frutto
di lavori e rimaneggiamenti che vanno dalla fine del ‘200 all’inizio del ‘900,periodo in cui
venne completata la Neue Burg (ala nuova).
Il palazzo, sede fino al 1918 della corte imperiale e talmente vasto da rappresentare una città
nella città, racchiude elementi architettonici che vanno dal gotico al neoclassicismo, passando
per il rinascimentale ed il barocco.
La visita della Hofburg inizia con i Kaiserappartements, ossia gli appartamenti imperiali. Sono
aperti al pubblico il salone delle udienze, la sala delle conferenze, gli
appartamenti privati di Francesco Giuseppe e di Sissi
, nonché la sua palestra privata ed il bagno, che destò scandalo per la frequenza con la quale
l’imperatrice si immergeva nella vasca (cioè una volta al giorno). Dalla
stanza da bagno
si può accedere alle stanze di Bergl, finora praticamente sconosciute ai visitatori. Queste
stanze, decorate da Bergl nel 1766, sono particolarmente variopinte, con paesaggi esotici e
lussureggianti. Venivano probabilmente usate come spogliatoio.

E' stato molto difficile recuperare tutti gli oggetti originari che facevano parte dell'arredamento
delle stanze da bagno, in quanto molti erano proprietà dell'imperatrice e alla sua morte sono
stati ereditati dai familiari. Sono stati comunque ritrovati il lavabo originale e il lettino da
massaggio
e le stanze sono state
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ricostruite con la massima fedeltà. Bellissima la sala da pranzo con la tavola imbandita. Questa
parte della residenza ospita anche gli appartamenti di Maria Teresa e del figlio Giuseppe II, oggi
residenza del Presidente della Repubblica
. Nel cortile interno si erge la statua di Francesco II.
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