
 

 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G.Marconi 110 – 0566.847011 

BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio con Van 7 posti deluxe   
- Biglietto di ingresso e  Visita guidata ai MUSEI VATICANI E CAPPELLA 

SISTINA La visita include: il Museo Pio Clementino, le Gallerie dei 
Candelabri, delle Carte Geografiche e degli Arazzi, le Stanze di 
Raffaello e la Cappella Sistina. La durata della visita è di circa 2 ore. I 
gruppi di visita saranno formati da non più di 30 persone (dati ricavati 
dal sito ufficiale musei vaticani) 

- Autista/Accompagnatore per assistenza 
- Assicurazione sanitaria Assicurazione RCT 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

 
 
 

ROMA, MUSEI VATICANI e 
CAPPELLA SISITINA  

PERIODO DI VIAGGIO: SABATO 14 GENNAIO 2023 

Ritrovo dei partecipanti (orari e luoghi di partenza saranno definiti alla conferma del gruppo) e partenza per la ROMA.  
Arrivo in città, tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico.  
Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel primo pomeriggio, trasferimento ai Musei Vaticani, ingresso e visita. “MUSEI 
VATICANI E CAPPELLA SISTINA – DURATA DELLA VISTA CIRCA 2 ORE-  l’ordine delle visite potrebbe subire variazione in base 
ALL’ORARIO DISPONIBILE DI ACCESSO AI MUSEI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO. 
I Musei Vaticani si trovano in viale Vaticano a Roma, all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Sono 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. Al termine della visita, alle ore 
18.00 circa partenza per il rientro, previsto in serata. 
 

GIORNO 
1 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 99,00 per persona  
Versamento del saldo alla Prenotazione  
Il Tour si effettua con Van De Luxe NCC, con massimo 6 - 7 passeggeri 
 

ROMA, MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 

NOTE: 
- - Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto  
-  
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 
In caso di cancellazione da parte dei passeggeri iscritti al viaggio, non è 
previsto nessun rimborso della quota di partecipazione, salvo stipula di 
assicurazione annullamento, da sottoscrivere al momento della 
prenotazione, oppure, qualora possibile cambio nominativo. 
 
 
 
 
 

INFO 

http://www.traveltoday.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_della_Citt%C3%A0_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giulio_II
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio
http://www.traveltoday.it/

