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GIARDINI VATICANI e CAPPELLA SISTINA 

ROMA 
 

Sabato 15 Giugno 2019 
  

 
Incontro dei partecipanti alle ore 05,00 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman 
Gran Turismo e partenza per Roma. Arrivo, incontro con la guida e ingresso ai Giardini 
Vaticani. Quieto rifugio per i papi vaticani fin dal Medioevo, i Giardini Vaticani coprono una 
notevole area, 23 ettari, con tortuosi vialetti, grotte e fontane, nonché un bellissimo giardino 
all'italiana, ornato di fiori colorati. Si potranno ammirare attrazioni come la Nostra Signora 
della grotta di Lourdes, uno dei posti di preghiera preferiti dal Papa. Dopo aver trascorso 
circa 2 ore all'interno dei giardini, ingresso nei Musei Vaticani e alla Cappella Sistina per il 
proseguimento della visita libera. La Cappella Sistina, che 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. 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 in corso di escursione. Al termine della visita, partenza 
per il rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 75,00  
Riduzione ragazzi 6/18 anni    € 9,00  
 

La quota comprende: Viaggio in bus, ingresso ai Giardini Vaticani, ai Musei Vaticani e 
Cappella Sistina, visita guidata ai Giardini vaticani (tour a piedi). 
Per motivi di sicurezza, i biglietti di ingresso sono strettamente nominativi, non sono 
rimborsabili né modificabili. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 APRILE. SALDO ALLA CONFERMA. 
 

Info e prenotazioni:  
VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/volta.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/volta/storie-centrali.html

