
Organizzazione tecnica

Sabato, 1 giugno 2019 – dalle 8,00 alle 18,30
Appuntamento ore 7.45 davanti l’ingresso dei Musei Vaticani, Roma

Visita guidata a cura dell’Associazione OTIUM

IN TRENO DAI MUSEI VATICANI ALLA VILLA PONTIFICIA DI 
CASTEL GANDOLFO

CT Centro
Gruppo Lazio-Roma

IN TRENO DAI MUSEI VATICANI 
ALLA VILLA PONTIFICIA DI CASTEL GANDOLFO

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* Esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato

in C/C

Adulti € 63,00 € 41,00 € 63,00

Ragazzi 12  - 18 anni e per i ragazzi fino a 25 anni 

dietro presentazione del  libretto universitario o 

Student card

€ 52,00 € 34,00 € 52,00

Bambini  6  - 12 anni n. c. € 52,00 € 26,00 € 52,00

Bambini fino a 5 anni n. c. € 10,00 Gratis € 10,00

Tariffa Family 

(2 genitori + almeno 2 figli)
quota da chiedere in segreteria

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

Note:
Il Vaticano si riserva la possibilità di
apportare modifiche al programma di
viaggio.
Durata: intera giornata.
-La visita non è accessibile alle persone
con problemi di deambulazione o in
sedia a rotelle.
-Ingresso accessibile solo con
abbigliamento decoroso, suggerite
scarpe comode.
-Si sconsiglia di portare bibite,
potrebbero creare problemi ai controlli
di sicurezza. Non è ammesso mangiare
nelle aree museali, in treno e sulla
navetta, si possono portare panini da
consumare a Castel Gandolfo.
-Ammessi solo zaini di piccole
dimensioni che non sporgano più di 15
cm dalla sagoma del corpo.
-Consentiti solo ombrelli di piccole
dimensioni.
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Programma:
L’incontro è alle 7.45 davanti all’ingresso dei Musei Vaticani in Viale del Vaticano.
E’ importante la massima puntualità!

Alle ore 8 cominceremo a svolgere le operazione del controllo della sicurezza per accedere ai Musei.
La giornata sarà così articolata:
ore 7.50: ingresso senza fila
Una volta passato il controllo della sicurezza la biglietteria del Vaticano stamperà i biglietti di ingresso dei Musei,
ci vorranno circa 15 minuti e il personale dei Musei Vaticani consegnerà un adesivo con l'icona del treno: è
importante non perderlo fino alla fine della giornata.
Consegna delle audioguide e visita libera con audioguida dei Musei Vaticani.
Dalla Cappella Sistina basta uscire in fondo a sinistra e seguire l’icona del treno per trovare il Cortile quadrato
dove ci si incontra per la visita dei Giardini Vaticani.

Ore 10.00: appuntamento al Cortile quadrato, di fronte alla Galleria delle Carrozze.
Trasferimento a piedi attraverso i Giardini Vaticani con audio guida dedicata;
ore 11.00: partenza dalla Stazione della Città del Vaticano, con treno elettrico, per Castel Gandolfo. Transfer con
navetta alla Villa Pontificia di Castel Gandolfo;
ore 12.30: visita del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo con audio guida dedicata;
ore 13.30: termine della visita.

Tempo libero: alla fine della Villa Pontificia si troverà nel pieno centro di Castel Gandolfo. Lì ci sono tanti localini
tipici in cui poter pranzare godendo di un paesaggio bellissimo.

Ore 15.30: visita dei Giardini della Villa Pontificia con navetta dedicata;
ore 16.30: termine visita dei Giardini;
ore 16.40-17.00 sono a disposizione le navette per raggiungere la Stazione di Castel Gandolfo;
ore 17.24: partenza dalla Stazione Ferroviaria di Castel Gandolfo con destinazione Roma San Pietro, durata circa
un’ora.


