ROMA, IL FASCINO DELL’ETERNITA’
Visita privata ai Musei Vaticani
con la Cappella Sistina e le stanze di Raffaello
Dal 26 febbraio al 01 marzo 2022

Una passeggiata nella storia e nella bellezza, l’opportunità per visitare la magnifica
Galleria Borghese, Castel Sant’Angelo, dapprima tomba, poi castello ed ora museo, e
di attraversare senza altro pubblico all’infuori del nostro gruppo i Musei Vaticani, in
visita privata ed esclusiva, un’occasione unica ed irripetibile di ammirare i suoi
capolavori e la Cappella Sistina che da sola varrebbe questo straordinario viaggio
alla riscoperta della città eterna!
• 1 GIORNO: ROMA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Roma, incontro con la guida e visita del Museo Villa Borghese. Ubicata nei
giardini di Villa Borghese, la Galleria Borghese è uno dei musei più importanti del mondo.
Custodisce ed espone una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e
sculture dal XV al XIX secolo. Tra i capolavori della raccolta, il cui primo e più importante nucleo
risale al collezionismo del cardinale Scipione (1579-1633), nipote di Papa Paolo V, ci sono opere
di Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Correggio, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e le sculture
di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. Le opere sono esposte nelle venti sale affrescate che,
insieme con il portico e il salone di ingresso, costituiscono gli ambienti del museo aperti al
pubblico. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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• 2 GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Castel Sant’Angelo, uno dei simboli
della città, in magnifica posizione lungo il fiume, edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per
l'imperatore Adriano e la sua famiglia. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da
oscuro e terribile carcere a splendida dimora rinascimentale che vide attivo tra le sue mura
Michelangelo, Castel Sant'Angelo incarna nei solenni spazi romani, nelle possenti mura, nelle
fastose sale affrescate, le vicende della Città Eterna dove passato e presente appaiono
indissolubilmente legati. Proseguimento per piazza San Pietro e possibilità di assistere
all’Angelus del Santo Padre. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di piazza San Pietro e della
Basilica, circondata dall’abbraccio dello splendido colonnato del Bernini. Dopo la chiusura al
pubblico, ingresso esclusivo e privato ai Musei Vaticani, per godere appieno di uno dei
musei più belli del mondo dove sono disposte opere di pittura e scultura raccolte nei
secoli dai Sommi Pontefici. Si potranno ammirare la Cappella del Beato Angelico, le
Stanze e la Loggia di Raffaello, l’Appartamento Borgia e la Cappella Sistina,
meritatamente uno dei luoghi più famosi del mondo, sede dei Conclavi, con i divini
affreschi della Genesi e del Giudizio Universale, meravigliosa opera di Michelangelo. Si
tratterà di un’occasione unica per immergersi nella magnificenza della Roma papale,
accompagnati da una guida esperta. Cena e pernottamento in hotel.

• 3 GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Roma Imperiale, con i Fori
Imperiali, luogo principale della vita pubblica e privata dove la civiltà romana è nata e si è
sviluppata e il Colosseo, noto anche come "Anfiteatro Flavio", costruito per ordine
dell’imperatore Vespasiano in onore della grandiosità del suo impero. A seguire l’interessante
zona del Ghetto ebraico e il Teatro Marcello nel Campo Marzio, unico teatro antico rimasto nella
capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’isola Tiberina, uno dei luoghi più
belli e più suggestivi della città che ci porterà dall’altra parte del Tevere. Trastevere infatti è
senza dubbio uno dei quartieri più caratteristici di tutta Roma, dove tra stretti vicoli colorati,
trattorie romane, mercatini, negozietti e botteghe di artigiani, è ancora possibile perdersi per
ritrovare l'essenza della Roma più autentica e genuina. Visita della famosa Basilica di Santa
Maria, il primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato
al culto della Vergine al cui interno sono custoditi preziosi mosaici ed affreschi medievali. Cena
in tipico ristorante a Trastevere. Pernottamento in hotel.

• 4 GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del cuore del centro storico, con le sue
famose piazze: Piazza Navona, con i capolavori di Bernini e di Borromini, piazza di Spagna con
la scalinata di Trinità dei Monti, piazza del Popolo, la fontana di Trevi. Pranzo libero. Al termine
partenza il rientro. Arrivo previso in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
PRENOTA PRIMA entro il 25/01
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

€ 460,00 + q.i.
€ 120,00
€ 440 ,00 + q.i.
€ 15,00

MEDICO, BAGAGLIO,
ANNULLAMENTO, COVID

LA QUOTA COMPRENDE
Autobus GT
Hotel 4 stelle
Cene in hotel
Cena in ristorante a Trastevere
ZTL ingressi a Roma
Guide locali come da programma
Auricolari per tutta la durata del viaggio
Nostro accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingresso privato ed esclusivo ai Musei
Vaticani da prenotare all’atto
dell’iscrizione : € 171,00 a persona
Tassa di soggiorno: € 6,00 a persona al giorno
Ingressi a musei e monumenti
Bevande ai pasti
Tutto quanto non specificato alla voce:
“La quota comprende”
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