
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MMMVVVSSSEEEIII   

VVVAAATTTIIICCCAAANNNIII      
SSSaaannn   PPPiiieeetttrrrooo   EEE   lllaaa   cccaaappppppeeellllllaaa   sssiiissstttiiinnnaaa 

   

   

222555   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111777   

   

 



 

 

 

 

 

Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Leonardo da 

Vinci, Giotto, Van Gogh, Dalì, Chagall, e migliaia di 

straordinarie opere antiche e moderne. 
 

Dal Laocoonte alla Pietà di Michelangelo 

dalla Cappella Sistina alla Cattedrale di San Pietro. 

Una immersione completa nella meravigliose opere del 

museo più bello del Mondo. 
 

Una giornata speciale in un luogo unico!!!! 

 
Guarda il video-trailer del Film prodotto da Sky Arte sui Musei 
Vaticani in 3D 
 
Clicca nell’immagine oppure vai a: 
https://www.youtube.com/watch?v=x-ARiZjxhok  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-ARiZjxhok
https://www.youtube.com/watch?v=x-ARiZjxhok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PROGRAMMA 

 

Sabato 25 febbraio 2017 

Firenze - valdarno - arezzo - roma - e ritorno 

 

Ritrovo di prima mattina (intorno alle 5.00) alle fermate di partenza 

con l’accompagnatore. Trasferimento a Roma con bus privato e 

all’arrivo incontro con la guida per visita dei Musei vaticani. 

Pranzo libero all’interno dei Musei. 

 Al termine della visita, tempo libero prima della partenza,  intorno 

alle ore 18.00/18.30,  per il rientro. 
 

http://www.reporterlive.it


 

 

La cappella sistina 
 

La Cappella Sistina deve il nome al suo committente, il papa Sisto IV della Rovere 

(1471-1484), che volle edificare un nuovo grande ambiente sul luogo dove già 

sorgeva la "Cappella Magna", aula fortificata di età medioevale, destinata ad 

accogliere le riunioni della corte 

papale. Il soffitto della Cappella, 

come mostra un famoso disegno del 

Cinquecento oggi agli Uffizi, era stato  

decorato fino alle lunette con stelle 

dorate su fondo azzurro ad opera del 

pittore Pier Matteo d’Amelia. Toccò 

quindi al nipote di Sisto IV, 

l’intraprendente Giuliano della 

Rovere, divenuto papa con il nome di 

Giulio II (1503-1513), far completare le 

decorazioni pittoriche all’interno della Cappella. Egli nell’ambito di grandioso 

rinnovamento della città, chiamò a Roma Michelangelo Buonarroti (1475-1564), 

artista già famoso a Firenze e al quale aveva in precedenza affidato altri incarichi, 

che accettò, non senza iniziali polemiche, di 

decorare "a fresco" la volta. L’opera venne 

compiuta in quattro anni di duro lavoro (dal 

1508 al 1512) ed ha come tema la storia 

dell’umanità nel periodo che precede la venuta 

di Cristo. La pittura della parete con il "Giudizio 

Universale" fu eseguita invece dallo stesso 

artista più tardi: dal 1536 al 1541, su 

commissione del papa Paolo III Farnese (1534-

1549), il quale aveva a sua volta confermato 

l’incarico del precedente papa Clemente VII 

(1523-1534). Il tema rappresentato questa volta 

è il Fato ineluttabile che incombe su tutti gli 

uomini, del cui destino Dio è arbitro assoluto. 



 

 

Percorso della visita 

 
Oltre alla magnificenza della Basilica di San Pietro e alla 

Cappella Sistina il gruppo Reporter Live visiterà: 
 

Cortile della Pigna 

Il Cortile della Pigna è così chiamato da una colossale 

pigna di bronzo alta quasi 4 metri che in epoca 

classica si trovava a Roma nei pressi del Pantheon, da 

cui ha tratto il nome il "quartiere della Pigna"; nel 

Medioevo fu probabilmente portata nell’atrio dell’antica Basilica di San Pietro, da 

dove fu qui trasferita nel 1608. Ai lati sono due pavoni in bronzo, copie da originali 

del II secolo d.C., conservati nel Braccio Nuovo. Al centro del vasto spazio aperto 

sono due sfere concentriche opera dello scultore Arnaldo Pomodoro (1990).  

Museo Pio Clementino 

Il nucleo originario delle collezioni pontificie di 

scultura classica risale al "Cortile delle Statue" (oggi 

Cortile Ottagono) di Papa Giulio II (1503-1513). Per 

influsso del pensiero illuministico esse si 

trasformarono in un museo pubblico in senso 

moderno con il compito di tutelare le opere d'arte antica e di promuoverne lo 

studio e la conoscenza.  

Galleria dei Candelabri  

Costruita nel 1761, era originariamente una 

loggia aperta e fu chiusa alla fine del 1700. I 

dipinti del soffitto sono del 1883-1887. Vi sono 

esposte statue romane, copie di originali greci 

del periodo ellenistico (III-I secolo a.C.) e, in 

corrispondenza delle arcate, grandi candelabri del II secolo d.C. provenienti da 

Otricoli. 



 

 

Galleria degli Arazzi 

Vi si trovano arazzi fiamminghi eseguiti a Bruxelles 

dalla bottega di Pieter van Aelst al tempo di 

Clemente VII (1523-1534) su cartoni degli allievi di 

Raffaello. Furono esposti per la prima volta nella 

Cappella Sistina nel 1531, e allestiti per l’esposizione 

in questa Galleria nel 1838. 

Galleria delle Carte Geografiche 

Prende il nome dalle quaranta carte geografiche affrescate sulle pareti che 

raffigurano le regioni italiane e i possedimenti della Chiesa all’epoca di papa 

Gregorio XIII (1572-1585). Furono dipinte fra il 1580 e il 1585 sulla base di cartoni di 

Ignazio Danti, famoso geografo del tempo. Considerando come elemento divisorio 

l’Appennino, su di una parete sono raffigurate le regioni bagnate dai mari Ligure e 

Tirreno, sull’altra le regioni bagnate dall’Adriatico. Ogni carta regionale è corredata 

della pianta della città principale.  

Stanze di Raffaello 

Le quattro stanze dette di Raffaello 

costituivano parte dell'appartamento situato 

al secondo piano del Palazzo Pontificio scelto 

da Giulio II della Rovere come propria 

residenza e utilizzato anche dai suoi 

successori. La decorazione pittorica fu realizzata da Raffaello e dai suoi allievi tra il 

1508 e il 1524.  

Appartamento Borgia e Collezione di Arte Contemporanea 

Costituisce l’ala più riservata voluta dal papa Alessandro VI Borgia (1492-1503), 

decorata da Bernardino di Betto detto il Pinturicchio e aiuti. Alla morte del 

pontefice, gli appartamenti furono abbandonati. Soltanto alla fine dell’Ottocento 

vennero riaperti al pubblico. Attualmente gran parte delle stanze sono destinate 

all’esposizione della Collezione d’Arte Religiosa Moderna, inaugurata da Paolo VI 

nel 1973. La Collezione comprende circa seicento opere di pittura, scultura e 

grafica, frutto di donazioni di artisti contemporanei italiani e stranieri: vi si  trovano 

anche opere di Gauguin, Chagall, Klee e Kandinskij. 



 

 

Pinacoteca 

L’edificio della Pinacoteca, ultimato nel 1931, fu 

voluto dal papa Pio XI (1922-1939) per riordinare una 

collezione di quadri, già appartenuti a diversi 

pontefici, iniziata da Pio VI (1775-1799). Molti dei 

dipinti esposti vennero trasportati a Parigi da Napoleone nel 1797, ma furono poi 

restituiti in seguito al Congresso di Vienna (1815) anche per l’intercessione dello 

scultore Antonio Canova. Le opere, che vanno dal Medioevo al 1800, sono esposte 

in ordine cronologico in diciotto sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min. 25 pax  

 
 

Quota € 95 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Pullman da Firenze, Valdarno e Arezzo A/R 

 Ingresso ai Musei vaticani 

 Visita guidata dei Musei Vaticani come da 
programma 

 Accompagnatore Reporter Live 

 

 Pasti ed Extra in genere 

 Mance  

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

Penali di recesso: 
dal giorno successivo alla prenotazione fino 

a 60 giorni prima della partenza 30%  
da 59 a 30 giorni prima della partenza 40% 
da 29 a 20 giorni prima della partenza 50% 
da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% 

 

http://www.reporterlive.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

 

www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 
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