
 

ROMA E MUSEI VATICANI 
 
 

09 MAGGIO 2015 
 

 

 

Partenza da Largo dell’Università con bus GT alle ore 07.00 per Roma 
Incontro con la guida per la visita dei Musei Vaticani ( orario da definire***) 

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. 
 

La prenotazione mette a disposizione del gruppo una guida autorizzata dello 
Stato della Città del Vaticano (una guida ogni 35 partecipanti)e gli auricolari. 

Pranzo libero 
Possibilità di visita guidata alla Domus Aurea ( ultimo orario di visita ore 15.45 

con congruo numero di richieste) nuova residenza con le pareti ricoperte di 
marmi pregiati e le volte decorate d’oro e di pietre preziose, tanto da meritare il 

nome di Domus Aurea che l’imperatore Nerone si fece costruire dopo l’icendio del 
64 d.C. Venne progettata dagli architetti Severo e Celere e decorata dal pittore 

Fabullo. L’enorme complesso comprendeva sconfinati vigneti, pascoli e boschi, un 

lago artificiale, tesori saccheggiati nelle città d’Oriente e preziosi ornamenti, fra i 
quali una colossale statua dell’imperatore nelle vesti del dio Sole. 

Prenotazione OBBLIGATORIA anticipata 

Al termine della visita rientro a Viterbo  

 Quota per persona € 30 

 
 

 



 

La quote comprende: 

Trasferimento con bus GT 52 posti 
Visita guidata ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina  

Ingresso ai musei  

Auricolari 
Assicurazione medico-bagaglio  

Accompagnatore Tuscia in… viaggio  
 

La quota non comprende:  
Pranzi, mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La 

quota comprende’ 
Ingresso alla Domus Aurea ( Euro 12  a persona ) 
Nota importante: 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare direttamente l’agenzia 

Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di svolgimento potrebbero 

subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, 

condizioni del traffico e ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione del 

viaggio) 


