
 
 

Roma 
CAPPELLA SISTINA  

MUSEI  VATICANI  
Colosseo e Fori Imperiali – Basilica di San Clemente 

 

20 - 21 Ottobre 

 

 
 

20 Ottobre Sabato AREZZO –  ROMA 

Partenza da Arezzo, viale Giotto (angolo bar Giotto), alle ore 06:30 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo previsto a Roma alle ore 10:00. Incontro con la guida 

per la visita guidata della Cappella Sistina e Musei Vaticani. 

 

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 in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per un itinerario guidato 

a piedi, percorrendo via della Conciliazione fino a Castel S. Angelo per poi attraversare il ponte sul 

Tevere, visiteremo la Chiesa di San Luigi dei Francesi famosa per i tre dipinti di Caravaggio 

dedicati a San Matteo, il Pantheon nel rione Pigna con la sua famosa cupola, termineremo a  Piazza 

Navona, sicuramente una delle più eleganti piazze di Roma, sorta sulle ceneri dell’antico Stadio di 

Domiziano, costruito nell’ 86 dc., i cui resti sono ancora oggi visibili nei sotterranei della chiesa di 

Sant’Agnese in Agone. Tempo libero e in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

 
 

21 Ottobre Domenica ROMA - AREZZO 

Prima colazione. Pranzo libero in corso d'escursione. Incontro con la guida e partenza per continuare 

la visita della città: inizieremo dal Palatino, il mitico colle legato alla nascita di Roma, dove accanto 

alla cosiddetta “Capanna di Romolo” svettano le possenti mura delle Domus Imperiali. Sulla Terrazza 

degli Horti Farnesiani c'è uno dei panorami più belli del mondo. Discesa verso il Foro Romano e 

passeggiata attraverso templi, basiliche ed edifici rappresentativi della Roma Repubblicana. A seguire 

visita con ingresso al Colosseo, denominato dagli antichi Romani "Anphitheatrum Flavlum": fu 

costruito dall'Imperatore Vespasiano nel 72 d.C. circa e inaugurato da suo figlio Tito nell'80 d.C. 



L'edificazione avvenne nell'area occupata dall'enorme palazzo di Nerone, la Domus Aurea, costruita 

dopo il grande incendio di Roma del 64. 

Al termine proseguimento per la Basilica di San Clemente, una delle più interessanti e antiche di 

Roma, eretta prima del 385 e dedicata a San Clemente, il terzo papa dopo San Pietro. Si compone di 

due chiese sovrapposte, sorte sopra costruzioni romane dell'età repubblicana e sui resti di un tempio 

del dio Mitra. L'interno, sebbene abbia subito notevoli alterazioni a causa del rimodernamento operato 

dal Fontana, conserva ancora l'aspetto tipico dell'antica basilica romana: è divisa, infatti, in tre navate 

da due colonne di marmo e granito con capitelli ionici. La chiesa è officiata dai Padri Domenicani 

irlandesi. Attraverso la sacrestia è possibile accedere alla chiesa del IV secolo, in cui, fra l'oscurità, il 

freddo e l’umidità si possono vedere gli affreschi che decorano le pareti, oltre ad alcuni frammenti di 

mosaici che coprivano il suolo del tempio. Al termine delle visite tempo libero per una passeggiata 

in centro tra Piazza di Spagna con la famosa scalinata che conduce alla fontana della “Barcaccia” 

del Bernini e via dei Condotti con le vetrine dei negozi più lussuosi della città, fino a Via del Corso. 

Alle ore 18: 00 circa partenza per il rientro ad Arezzo. 
 
N.B. In base alle esigenze possibili spostamenti con i mezzi pubblici (biglietti da comprare in 

loco) 
L'ordine delle visite potrebbe variare in base agli orari di apertura dei siti senza modificare il 

contenuto del programma. 

 

 
 

 

 

 



Quota di partecipazione min. 20 persone € 285,00 

Quota di partecipazione min. 30 persone € 265,00  

 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto  € 140,00 

 

Supplemento camera singola  € 30,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t con permesso ztl città d'arte - sistemazione in hotel 3 

stelle - mezza pensione con bevande incluse - 1 pranzo in ristorante con bevande incluse - guida 

specializzata per le visite come da programma – biglietto di ingresso a Musei Vaticani e Cappella 

Sistina nella misura di € 21,00 (compresi diritti di prenotazione) Colosseo nella misura di € 14,00  

(compresi diritti di prenotazione) - assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 

500,00/bagaglio € 300,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) -  accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: pranzo del 2° giorno - costi indicativi degli ingressi facoltativi (possibili 

variazioni senza preavviso): scavi della Basilica di S. Clemente € 10,00 Pantheon € 2,00 - eventuale 

tassa di soggiorno in hotel - biglietti per i mezzi pubblici -  mance - extra personali  

 

 

 
 

              I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti 

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 80,00 

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

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 sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

