
I Musei Vaticani e il 
nuovo volto della Cappella Sistina

sabato 7 Marzo 2015
Un viaggio alla scoperta dello straordinario complesso dei Musei Vaticani, attraverso la storia dei
Papi, degli artisti che vi hanno lavorato e le testimonianze del gusto artistico del tempo. La visita
inizierà  con  la  collezione  archeologica  del  Museo  Pio  Clementino,  per  proseguire  nelle  Stanze
Vaticane con i celebri affreschi di Raffaello, la Sala delle Carte Geografiche, gli Appartamenti Borgia
e gli  ambienti  ricchi  di  collezioni  preziose…per concludersi  nella  meravigliosa Cappella  Sistina,
fulcro  del  percorso  di  visita,  grazie  alla  sua  nuova veste.  Da novembre  2014 infatti  una  nuova
soluzione  di  illuminazione  ha  reso  la  celeberrima  Cappella  Sistina  ancora  più  affascinante.  La
Cappella si mostra ai 4,5 milioni di visitatori annuali con una varietà di colori completamente nuova,
un  sistema  di  illuminazione  LED  che  aumenta  da  cinque  a  dieci  volte  l'intensità  luminosa,  fa
splendere i colori in modo realistico e illumina con grande uniformità zone degli affreschi che prima
erano difficilmente visibili.

PROGRAMMA
Partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio Palestra Virgin ore 7,15. Ore
11,00 ingresso visita Musei Vaticani (con INGRESSO PRIORITARIO )  con
GUIDE PRIVATE Arc .
Pranzo e pomeriggio liberi. Ore 17,00 partenza per rientro a Perugia.

QUOTE
Soci  Arc   €  32,00                  Associati Amici Arc € 38,00       Esterni €  40,00

Per età fra i 6 e 18 anni le quote sono ridotte di € 8,00
La quota comprende: viaggio in a/r con autobus G/T , ingresso Musei Vaticani ,
diritti di prenotazione e diritti di Agenzia, visita guidata e auricolari.
Prenotazioni INDEROGABILMENTE entro il 10 FEBBRAIO e comunque a
completamento  50 posti  disponibili  presso  segreteria  ARC edificio  regionale
Broletto  stanza  34  tel  0755045511  o  3331704838  o  scrivendo  a.
arcregioneumbria@gmail.com  .  Per  pagamenti  con  bonifico Unicredit  Agenzia
07106  Perugia  IBAN  IT  27Y0200803051000103516837  specificando  nome
iniziativa e nomi partecipanti.

PUNTI RACCOLTA dei partecipanti: -Ponte S.Giovanni-Marsciano Terni

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com
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