MUSEI VATICANI E BASILICA DI SAN PIETRO
19 MARZO 2022
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Roma. Sosta lungo il percorso per la colazione libera.
Arrivo, incontro con la guida (la durata della visita guidata è di circa 4 ore) e visita dei Musei Vaticani. I tesori
dei Musei Vaticani, a Roma, sono aperti al pubblico, ma ci sono delle aree che soltanto poche persone al mondo
possono visitare. L’Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum è un archivio in cui sono custoditi documenti che
ripercorrono 12 secoli di storia della Chiesa. Qui troverai il decreto con cui papa Leone X scomunicò Martin Lutero nel
1521, e una petizione del 1530 con cui il clero inglese richiedeva a papa Clemente VII di annullare il matrimonio tra
Enrico VIII e Caterina d'Aragona. C'è anche la dottrina ufficiale dell'Immacolata Concezione redatta dalla Chiesa nel
1854 che supporta il dogma secondo cui Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal suo
concepimento. L'archivio è aperto ai ricercatori dal 1881. Visitare i Musei Vaticani è un'esperienza unica. Tra le opere
più famose qui conservate ricordiamo l'Apollo del Belvedere, il Gruppo del Laocoonte e la Scuola di Atene di
Raffaello Sanzio. Senza dimenticare la famosissima Cappella Sistina, la Sala delle Muse e la suggestiva Sala degli
Animali. Pranzo libero.
Proseguimento della visita guidata della Basilica di San Pietro. Si fanno risalire le origini del Vaticano al 342 d.C.,
quando l'imperatore romano Costantino iniziò la costruzione di una chiesa con la tomba di San Pietro al suo centro. Si
sarebbe trattato del fulcro della Chiesa Cattolica ai suoi albori, sebbene i primi papi vivessero a Palazzo del Lateranense
nel Medioevo e si trasferirono poi ad Avignone in Francia nel quattordicesimo secolo. Solo alla fine del secolo i papi
tornarono a Roma e presero nuovamente in considerazione questa chiesa. In questo periodo ebbero inizio importanti
progetti architettonici tra cui la Cappella Sistina, il Cortile del Belvedere e una nuova San Pietro. Nonostante i
numerosi edifici ecclesiastici in costruzione nelle vicinanze, la zona non aveva ancora preso il nome di oggi. Il
Vaticano, infatti, non fu riconosciuto come stato autonomo fino al 1929. Venne successivamente riconosciuto e protetto
dalla Convenzione dell'Aja come patrimonio culturale e nel 1984 l'Unesco lo riconobbe come patrimonio mondiale
dell'umanità. Oggi lo Stato del Vaticano ha una popolazione di circa 800 abitanti, un proprio canale televisivo, i propri
uffici postali e servizi telefonici. È protetto dalle Guardie Svizzere nelle loro sgargianti uniformi e ha addirittura il
permesso di possedere una flotta militare (al momento però non possiede alcuna nave). Al termine della visita partenza
per il rientro. Sosta lungo il percorso per la cena libera.

QUOTA INDIVUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 110,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus GT per tutta la durata del viaggio;
Ingresso ai Musei Vaticani;
Auricolari e servizio guida;
Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo; Mance ingressi ed extra di carattere personale.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Per informazioni e prenotazione:
Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885
Termine ultimo per le iscrizioni al 01 FEBBRAIO 2022
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 30,00
Saldo entro il 28 Febbraio 2022.

