Roma - GIARDINI E PALAZZI DI ROMA - 4 Giorni

Prestigiose ville e eleganti giardini
Hotel 4* in centro a Roma
Musei Vaticani e Basilica S.Pietro inclusi

GIORNO 1 – ARRIVO
GIORNO 2 – GIARDINI VATICANI, MUSEI VATICANI E BASILICA DI S. PIETRO
Una passeggiata tra natura e misticismo ci attende oggi nella visita dei Giardini Vaticani.
All’interno delle mura della Città del Vaticano si celano piante, reperti archeologici e
architettonici che rendono unica quest’oasi di verde. Originariamente pensato per la coltivazione
e la cura delle piante officinali oggi il giardino è il luogo perfetto per dedicarsi alla meditazione e
a lunghe passeggiate nella natura. Proseguiremo con la visita dei Musei Vaticani, le cui sale
ospitano un’imponente ed estesa collezione di opere d’arte dal valore inestimabile raccolta dai
Pontefici nel corso dei secoli. Diversi furono gli ambienti utilizzati come luoghi privati di residenza
o di preghiera come la Cappella Nicolina e l’Appartamento Borgia. I papi si consideravano eredi
legittimi della tradizione romana e i Musei Vaticani ne furono uno dei primi esempi come luogo
di collezione di scultura classica. La visita culmina nella Cappella Sistina decorata dai maestosi
affreschi del genio di Michelangelo.
Nel pomeriggio visiteremo la Basilica di San Pietro, cuore della Chiesa Cattolica e della Santa
Sede.
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GIORNO 3 – PALAZZO DORIA PAMPHILJ E I GIARDINI DEL PALAZZO DEL QUIRINALE
Nel palazzo del 16° secolo della Famiglia Doria si trova la Galleria Doria Pamphilj, una collezione
privata che racchiude 500 anni di storia ed è rimasta a lungo fuori dagli itinerari battuti del
turismo di massa. Proseguiremo il nostro viaggio al Palazzo del Quirinale, la residenza ufficiale
dei presidenti della Repubblica italiana dove ci attendono circa 4 ettari di giardini tutti da
ammirare. Ciò che colpisce è l’incredibile geometria ricreata dalla ricca collezione di specie
arboree lì presenti. Dai giardini si potrà godere anche di un’ampia vista sulla città.
GIORNO 4 – RIENTRO

!!Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in
partenza!!
I programmi che prevedono ingressi potrebbero subire variazioni in base alle
aperture.

Il tour include:
Trattamento BB presso l’Hotel Quirinale 4* situato in
posizione centrale a Roma, comprensivo di:
- 3 colazioni internazionali a buffet
- 1 cena a 3 portate in hotel il giorno dell’arrivo
oppure in ristorante convenzionato nelle immediate
vicinanze dell’hotel
Guida 6 ore per Giardini Vaticani, Musei Vaticani e
Basilica di S. Pietro
Ingresso ai Giardini Vaticani e Musei a piedi inclusa
prevendita e noleggio auricolari (è necessaria la
prenotazione anticipata dei servizi)
Ingresso alla Basilica di S. Pietro (incl. auricolari
obbligatori)
Guida 6 ore per Palazzo Doria Pamphilj e Giardini del
Palazzo del Quirinale
Ingresso al palazzo Doria Pamphili
Ingresso al Palazzo del Quirinale con i suoi giardini

servizi:
Supplemento DUS c/o Hotel Quirinale
4* per persona a partire da

Date e prezzi:

109 €

