
 

 

Roma 

CAPPELLA SISTINA  
MUSEI  VATICANI  

 

Domenica 25 Febbraio 
 

 
 

Partenza da Arezzo, viale Giotto, (angolo Bar Giotto) alle ore 05:00 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo previsto a Roma alle ore 08:30. Incontro con la guida 

per la visita della Cappella Sistina e Musei Vaticani (si specifica che per la visita dei Musei Vaticani 

e della  Cappella Sistina, l'ultima domenica di ogni mese non è possibile prenotare l'orario d'ingresso, 

in quanto è gratuito, pertanto sarà necessario mettersi in fila e aspettare il proprio turno). 
 
 

I magnifici e vastissimi Musei Vaticani rappresentano uno dei complessi museali più grandi e 

interessanti del mondo. Sono l’insieme dei musei costituiti dalle collezioni papali. Questi i principali: 

Pinacoteca, Museo Gregoriano Profano, Museo Pio Cristiano, Museo Gregoriano Egizio, Museo 

Chiaramonti, Museo Pio Clementino, Museo Gregoriano Etrusco, Galleria delle Carte Geografiche, 

Stanze di Raffaello, Cappella Sistina. L’allestimento iniziò nel Rinascimento nel Cortile ottagono, in 

quello del Belvedere e nella casina di Pio IV nei Giardini Vaticani, e dopo la dispersione nell’età 

della Controriforma, le collezioni furono risistemate e ampliate nel ‘700 e nell’800, soprattutto grazie 

a Pio VII che creò il Museo Chiaramonti erigendo il Braccio Nuovo che attraversa orizzontalmente 

il Cortile del Belvedere. 



La Sistina, cappella privata dei Pontefici usata per i Conclavi, fu costruita nel 1473. Completamente 

affrescata da Michelangelo  nel 1511 con scene dell’Antico Testamento costituisce la massima opera 

pittorica dell’artista.  I recenti restauri hanno ridato alle opere la loro originale lucentezza e varietà 

di colori  mettendo in risalto la perfezione dei dettagli anatomici. Interessanti anche le stanze 

decorate nello stesso periodo da Raffaello tra le quali vanno ricordate le stanze dell’incendio, di 

Eliodoro e della Segnatura. 

 

 
 

 
 

Al termine della visita pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento, a piedi, per Piazza 

Navona e tempo libero per visite individuali. L'accompagnatore sarà a disposizione del gruppo. Alle 

ore 18:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. No sosta per la cena. 
 

 
 

 

N.B. Il viaggio potrebbe essere annullato qualora la Cappella Sistina e Musei Vaticani rimanessero 

chiusi al pubblico per motivi a noi sconosciuti al momento della programmazione.  

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN.40/50 PERSONE  € 49,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN.30/39 PERSONE  € 55,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 35,00 
 

Saldo al momento della prenotazione / Necessaria carta d'identità 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Assicurazione – Accompagnatore Pepita – Visita 

con guida specializzata della Cappella Sistina e Musei Vaticani  

 

Costo ingressi: Cappella Sistina e Musei Vaticani: Gratuiti  

Da pagare in loco: auricolari per la visita guidata della  Cappella  Sistina e i Musei Vaticani  € 3,00  

 

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 

zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

 

   Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

