La Basilica di San Pietro
Castel Sant’Angelo
Domenica 25 marzo 2018

Appuntamento dei partecipanti alle ore 03,00. Incontro con il pullman e partenza alla volta di ROMA.
Sosta lungo il percorso per ristoro. Arrivo ed incontro con la guida che seguirà il gruppo per tutta la
giornata. Il cuore delle visite sarà il territorio della CITTA’ DEL VATICANO: una piccolissima
enclave nel territorio della Repubblica Italiana. Parte integrante del tessuto urbanistico di Roma, essa è
uno dei luoghi più visitati al mondo: accoglie infatti, al suo interno, il grande complesso dei Musei
Vaticani, la Basilica di San Pietro con la superba piazza antistante, la residenza papale, i Giardini
Vaticani e molto altro ancora. In mattinata visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina.
Negli indimenticabili ambienti che ospitano le numerose sezioni dei Musei Vaticani, costituitisi per
volontà dei papi degli ultimi cinque secoli, si possono ammirare le opere dei più grandi artisti di tutti i
tempi:.La Pinacoteca è un’eccezionale raccolta di dipinti di Giotto, Leonardo, Raffaello, Caravaggio…
per non citarne che alcuni!. All’arte classica sono dedicate intere sezioni, quale quella EtruscoGregoriana, quella Pio-Clementina: una sosta nel Cortile del Belvedere consente di ammirare capolavori
come il “Laocoonte”, l’Apollo del Belvedere”, il “Perseo” di Canova; la Sala Rotonda offre una splendida
panoramica sulla scultura romana, così come la Galleria dei Candelabri. Le Gallerie degli Arazzi e quella
delle Carte Geografiche conducono il visitatore verso il capolavoro michelangiolesco per eccellenza, la
Cappella Sistina, quella in cui, da secoli, si riunisce il Conclave per l’elezione di un nuovo papa..
L’immane volta con le scene della Genesi, realizzata dal grande Maestro agli inizi dei Cinquecento in soli
quattro anni e senza aiuti di bottega, è il primo atto dell’Umanità, mentre la parete di fondo, databile al
periodo 1536-1540, ne è il tragico epilogo. Piazza San Pietro, meraviglioso spazio barocco, concepito
dal Bernini come abbraccio della Chiesa ai suoi fedeli, accoglie ogni giorno i migliaia di visitatori che
varcano la soglia della Basilica di San Pietro. Anch’essa realizzata da Michelangelo, si impone per le
sue dimensioni, nonché per la ricchezza del suo interno. Basti pensare all’enorme cupola e al sottostante
Baldacchino che cela, alla base, la tomba dell’Apostolo Pietro; alla “Gloria” del Bernini; alla “Pietà”
giovanile del Buonarroti nella prima cappella a destra, entrando in basilica. Nel pomeriggio visita di
Castel Sant’Angelo. Realizzato dall’architetto Demetriano nei primi decenni del 2° sec. d.C. per
ordine dell’imperatore Adriano, esso era destinato ad accogliere le tombe dei membri della famiglia
imperiale. Per accedervi Adriano fece costruire l’antistante ponte Elio, detto poi Ponte Sant’Angelo. Nel
corso dei secoli l’enorme struttura del mausoleo cambiò più volte destinazione, divenendo fortezza,
prigione e residenza papale e si arricchì pertanto di sontuose sale affrescate. Splendida la visuale sulla
città dalla terrazza posta a coronamento dell’edificio. Alle ore 18.30 circa, inizio del viaggio di ritorno.
Sosta per la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAL e AGGREGATI: € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Guida per tutte le visite, come da
programma – Auricolare per Musei Vaticani – Capogruppo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita (ai Musei Vaticani
ultima domenica del mese ingresso gratuito) - I pasti - Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”
ACCONTO € 30 all’iscrizione entro LUNEDÌ 5 MARZO 2018 ||| Saldo tramite bonifico entro LUNEDÌ 19
MARZO 2018 a: C.M. VIAGGI SRL Iban: IT36X0605513403000000005526
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