MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
ROMA
Sabato 16 Febbraio 2019

Ore 05,00 circa incontro dei partecipanti in luogo da convenire sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per Roma. Arrivo e ingresso ai Musei Vaticani. All’interno si trova una delle
raccolte d'arte più grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di opere
d'arte accumulata nei secoli dai Papi. Il museo è stato fondato da papa Giulio II nel XVI secolo. La
Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello fanno parte delle
opere che i visitatori dei musei possono ammirare nel loro percorso. Ogni anno, più di 6 milioni di
persone ammirano i capolavori esposti nei 7 km di sale e corridoi dei Musei Vaticani, il quarto
museo più visitato al mondo. Incontro con la guida per la visita dei Musei e della Cappella
Sistina. La Cappella Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere che fece ristrutturare
l'antica Cappella Magna tra il 1477 e il 1480. La decorazione quattrocentesca delle pareti
comprende: i finti tendaggi, le Storie di Mosè e di Cristo e i ritratti dei Pontefici. Essa fu eseguita
da un'équipe di pittori costituita inizialmente da Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico
Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, coadiuvati dalle rispettive botteghe. Sulla volta Pier Matteo
d'Amelia dipinse un cielo stellato. L’esecuzione degli affreschi ebbe inizio nel 1481 e fu portata a
termine nel 1482. Il 15 agosto del 1483 Sisto IV consacrò la nuova cappella dedicandola
all'Assunta. Giulio II della Rovere, nipote di Sisto IV, decise di modificarne in parte la decorazione,
affidando nel 1508 l'incarico a Michelangelo Buonarroti, il quale dipinse la volta e, sulla parte alta
delle pareti, le lunette. Nei nove riquadri centrali sono raffigurate le Storie della Genesi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo disponibile per la visita libera della città. Al termine, partenza per il
rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75,00 P.P.

La quota comprende: Viaggio in bus, ingresso e prevendita ai Musei Vaticani, Visita guidata con
auricolari, capogruppo, assicurazione
*IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza, i biglietti di ingresso sono strettamente nominativi, non
sono rimborsabili né modificabili.
Possibilità di pranzo in ristorante nei pressi dei Musei Vaticani al costo di € 20,00 p.p. (menù
completo con bis di primi, secondo, contorno, frutta, bevande). Pagamento diretto sul posto.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 26 gennaio SALDO ALLA CONFERMA
Info e prenotazioni: VI.RE. VIAGGI – tel 0736/263721
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