
Tour: Citta del Vaticano

Scritto da Limo Car in Rome

Organizziamo Tour andata e ritorno dall'Hotel in cui alloggiate per accompagnarvi ad una visita
di 2 ore e trenta minuti circa per farvi conoscere i Musei Vaticani, la Cappella Sistina, la Basilica
di San Pietro con l'ausilio di una guida. La Cappella Sistina è uno dei luoghi più conosciuti nel
Palazzo Apostolico, la storica residenza del Papa sita nella Città del Vaticano. E' famosa per la
sua architettura e per la sua volta interamente affrescata dal grande artista Rinascimentale
Michelangelo Buonarroti. Ammirerete le opere di Raffaello, del Bernini e del Botticelli.

        #  Destinazione  Minivan
(max 4 Pers.)  Minivan
(max 6 Pers.)  Minibus
(max 8 Pers.)  
    07   Roma  - Citta del Vaticano ( 4 Ore )
 Euro 280,00
 Euro 300,00
 Euro 320,00
 
      Per informazioni e prenotazioni clicca qui 
      Cappella Sistina
  

  

La Cappella Sistina di Roma è uno dei più famosi tesori culturali ed artistici della Città del
Vaticano, inserita all'interno del percorso dei Musei Vaticani. Fu costruita tra il 1475 e il 1481,
all'epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome. È conosciuta in tutto il globo sia
per essere il luogo nel quale si tengono il conclave e altre cerimonie ufficiali del Papa,
comprese alcune incoronazioni papali, sia per essere stata decorata da una delle opere d'arte
più conosciute e celebrate della civiltà artistica occidentale, gli affreschi di Michelangelo
Buonarroti, che riguardano sia la volta (1508-1512) sia la parete del Giudizio Universale sopra
l'altare (1535-1541). Le pareti inoltre conservano una serie di affreschi di alcuni dei più grandi
artisti italiani della seconda metà del Quattrocento (Sandro Botticelli, Pietro Perugino,
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Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, Piero di Cosimo e altri).

  

Esiste anche una "Cappella Sistina" nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e una nella
cattedrale di Savona, fatta edificare dal medesimo pontefice come mausoleo per i propri
genitori.
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