
    

                    
            1972/2023 – 51 anni Insieme  
          L’Esperienza che fa la Differenza 

 

     ROMA - MUSEI VATICANI  
            Cappella Sistina - San Pietro     

         21 GENNAIO 2023 
                  
 Ore 05.50 ritrovo dei signori partecipanti presso l’Agenzia Viaggi. Partenza ore 06.00 in direzione della Capitale Italiana.   
 Dopo una breve sosta e continuando via autostrade si arriverà a Roma per incontrare la nostra guida che ci accompagnerà   
 durante la mattinata alla scoperta dei: 
        MUSEI VATICANI  e la celeberrima CAPPELLA SISTINA: Entreremo in uno dei luoghi in assoluto più 
importanti per la storia dell'umana civilizzazione. Qui, nei Musei che i Papi di Roma hanno costruito e arricchito attraverso 
cinque secoli, potete avvertire il vasto brusio della grande storia e, quasi, il respiro del Sacro. Entrando nei Musei Vaticani 
avremo di fronte a noi la gloria dell'Arte e della cultura poste al servizio della Fede. Ci accoglieranno i più grandi artisti di 
tutti i tempi: Raffaello nelle Stanze, Michelangelo nella Cappella Sistina, Giotto, Leonardo, Caravaggio in Pinacoteca, Van 
Gogh, Matisse, Moore nella sezione dedicata all'arte religiosa moderna. E tantissime altre meravigliose opere. 
 
Al termine si riprenderà il pullman per raggiungere il ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio continuerà la visita della Basilica di San Pietro, al termine tempo libero a disposizione per shopping e visite 
individuali. Intorno alle ore 18.00 si riprende l’autostrada per far rientro a Perugia con rientro previsto per le 20.30 
circa. 
 

****************************************************************************** 

Quota di partecipazione:  €  125,00  ( min25 partecipanti ) 
Al raggiungimento di num 42 partecipanti la quota sarà di € 105,00 

       
  ACCONTO: € 40,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità,  

il SALDO 10 Giorni prima del Viaggio 
 

 La Quota Comprende: 
- VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con A/C – WC – tv e sedili reclinabili  

PRANZO in ristorante bevande comprese  
- INGRESSO e GUIDA autorizzata + auricolari per la visita dei Musei Vaticani e Cappella 

Sistina con Entrata prenotata. 
- ASSICURAZIONE Medico Bagaglio – AXA ASSISTANCE 
- TASSE di Ingresso e parcheggio per il pullman per la Città di Roma e Vaticano 
- TASSE e percentuali di servizio. 
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 

 
La quota NON comprende: Gli Extra in genere e Tutto ciò che non espressamente descritto alla voce: la quota comprende 
Mancia per l’Autista:Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance pari a circa euro 2,00/3,00 a 
partecipante. 
       
DOCUMENTI : carta d’identità in corso di validità 
                                                                                                           ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : IT/EVO/MGA/FFI/2018/00071 

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 
 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 


