
Treno Vaticano per Castel GandolfoTreno Vaticano per Castel Gandolfo
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Il Vaticano per la prima volta apre al pubblico la propria antica stazione
ferroviaria. Il nuovo treno intende unire idealmente i “due Vaticani” e

concretamente avvicinare due scrigni di cultura e bellezza quali sono i
Musei Vaticani e le ville pontificie di Castel Gandolfo, luogo magnifico e
segreto dove lo splendore dell'arte e la gloria della natura convivono in

mirabile equilibrio

Descrizione dell’itinerario: 
Salirete a bordo del treno vaticano da Stazione San Pietro e dopo circa 45 minuti di viaggio 
arriverete a Castel Gandolfo. 
Passeggerete tra le collezioni dei Papi e la famosa Galleria dei Ritratti dei Pontefici 
all’interno dell’edificio che è stato per secoli la residenza estiva del Papa prima di salire a 
bordo di un “eco-treno” immersi nelle splendide Ville Pontificie, dove ammirare giardini, 
antiche fontane e fiori rarissimi. Sono previste due fermate, presso le rovine dell’anfiteatro 
di Domiziano e la fattoria Papale, dove potrete gustare uno snack prodotto nella stessa 
fattoria. 

ITINERARIO 
11:08: Partenza in Treno dalla Stazione San Pietro per le Ville Pontificie
12:10: Arrivo alla Stazione di Castel Gandolfo e tempo libero
12,10 / 13,30 pranzo libero
13:30 Visita guidata delle Ville Pontificie a bordo di mezzo ecologico con fermata presso l’Anfiteatro
Domiziano e Fattoria Vaticana con assaggio di yogurt prodotto dalla Fattoria
15,30 Visita della Galleria dei Ritratti dei Pontefici presso il Palazzo Apostolico
 
17:24 partenza dalla Stazione di Castel Gandolfo per la Stazione di Roma San Pietro.
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QUOTE: (50 part.)   Soci e Associati Amici Arc € 62,00QUOTE: (50 part.)   Soci e Associati Amici Arc € 62,00

Adesioni fino al 22 luglio  e comunque ad esaurimento 50 posti disponibili presso e comunque ad esaurimento 50 posti disponibili presso 
segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 075 5045511 o segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 075 5045511 o 
3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com

        Pagamento: € 30,00  inderogabilmente all'adesione e € 32,00 entro il 16 Agosto Pagamento: € 30,00  inderogabilmente all'adesione e € 32,00 entro il 16 Agosto
Per pagamenti con boniifico bancario:

Conto corrente intestato ad ARC Regione UmbriaConto corrente intestato ad ARC Regione Umbria
presso Unicredit - Agenzia 07106 Perugia Settevalli IBAN : IT27Y0200803051000103516837 (OBBLIGATORIA 
COMUNICAZIONE DATA E NUMERO Bonifico a arcregioneumbria@gmail.com)

LA QUOTA INCLUDE: 
Trasferimento in treno da Stazione San Pietro a Castel Gandolfo 
Ingresso a Palazzo Apostolico 
Ingresso Ville Pontificie 
Servizio Guida dedicato per ogni sito
Servizio di accompagnatore per tutto il viaggio
Snack Fattoria Vaticana
Trasporto autobus G/T  andate e ritorno, tassa ingresso a Roma, assicurazione Unipol

PROGRAMMA: partenza da Borgonoovo parcheggio palestra Virgin alle ore  7.30 arrivo alla stazione
ferroviaria del Vaticano  e alle ore 11,08 partenza e inizio itinerario come sopra elencato.
Ore 18,15 partenza da Roma per rientro a Perugia previsto per le ore 21 circa

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

www.arcregioneumbria.org 

mailto:arcregioneumbria@gmail.com
http://www.arcregioneumbria.org/

