
AMIAMOROMA
MUSEI VATICANI – STANZE DI RAFFAELLO – CAPPELLA SISTINA

Lazio: Roma

VENERDI’ 23 OTTOBRE ORE 18.00
VENERDI’ 30 OTTOBRE ORE 18.00

SABATO  07 NOVEMBRE ORE 15.00
SABATO  14 NOVEMBRE ORE 15.00
SABATO 21 NOVEMBRE ORE 15.00

La quota comprende: prenotazione e ingressi / guida specializzata/ auricolari sani cati

QUOTA ADULTI: € 35

I Musei Vaticani sono inequivocabilmente l’emblema della grandiosa rinascita di Roma avviata dai grandi investimenti culturali ed
artistici voluti dai Papi delle famiglie Della Rovere e Medici. Grazie alle loro ambizioni di magni cenza, gli artisti del Rinascimento
hanno potuto lasciare il segno indelebile della loro grandezza. A Giulio II, il papa guerriero sensibile all’arte dell’antichità si deve il
recupero della collezione di reperti che ria oravano nei cantieri dopo secoli di oblio. Fu lo stesso Giulio II ad a dare ad un
giovanissimo Raffaello la responsabilità di decorare il proprio appartamento. Oggi, in straordinaria coincidenza con la celebrazione
del 500nario dalla morte dell’artista, sono state ritrovate nella Stanza di Costantino le ultime due gure da lui dipinte. Il culmine della
magni cenza papale si raggiunge al termine del percorso tra le gallerie, quando a svelarsi è la Cappella Sistina, dove l’immortale
Michelangelo trova la sua più alta forma di espressione negli affreschi della Creazione e del Giudizio Universale.

La nuova apertura nel rispetto delle norme Anti COVID  ci permettono di godere di tutto questo in gruppi di massimo 20 persone
senza nessuna la all’ingresso e in un museo non più affollato. 
Appuntamento Ingresso Musei Vaticani   15 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO PREVISTO  Durata della visita 2,5 ore circa
Barriere architettoniche – SI  - Obbligo mascherine durante tutta la visita  Misurazione temperatura con termoscanner all’ingresso
E’ richiesto abbigliamento consono all’ingresso in un luogo di culto
Per informazioni e prenotazioni:
339 1425739 Antonella
335 6409559 Pilar
amiamoroma@ ashviaggi.com

Giornaliere

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it


