
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

 

 “MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA” 
Visita serale in occasione delle aperture straordinarie del Venerdì 

 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016 
(Console organizzatore Dott.ssa Martina Gatti) 

 

     
 

I Musei Vaticani sono considerati tra i più importanti al mondo non solo per la 
straordinaria bellezza delle opere esposte, ma soprattutto per la vastità delle loro 

collezioni, che coprono un arco cronologico di circa 4.000 anni (dall’ antico Egitto 

all’arte contemporanea). La nostra visita sarà un itinerario alla scoperta dei capolavori 
dei grandi maestri che qui espressero genio e bellezza, come Michelangelo e Raffaello. 

Del primo ammireremo la straordinaria Cappella Sistina, simbolo di arte universale, 
mentre incontreremo Raffaello nelle celebri stanze da lui affrescate per Papa Giulio II 

della Rovere. Ma scopriremo anche la collezione di antichità classiche soffermandoci sui 
capolavori quali il Laocoonte, l’Apollo del Belvedere e il Torso del Belvedere, 

attraverseremo la Galleria dei Candelabri, la Galleria degli Arazzi e la Galleria delle 
Carte Geografiche, in un insieme unico di arte, storia e grandezza. Non ultimo per 

importanza, l’attraversamento degli splendidi Appartamenti Borgia, capolavoro del 
Pinturicchio e sede della Collezione di Arte contemporanea. 

 
 

Appuntamento: ore 19:30 davanti all’ingresso dei Musei Vaticani (Viale Vaticano, snc) 
 
 
 

Martina Gatti, museologa e storica dell’arte, guida autorizzata della Provincia di Roma, Firenze e della Città del 
Vaticano. Tra le sue attività la realizzazione di eventi ed attività culturali, lavoro di ricerca nell’ambito museale per 
attività di inclusione sociale, pubbliche relazioni per la diffusione di progetti didattici. Docente di storia dell’arte per il 
Circolo di Palazzo Madama e per il Touring Club Italiano di Roma, svolge visite guidate ed organizza eventi 
interdisciplinari a carattere cinematografico ed enogastronomico. 

 
 
 

Quota di partecipazione (comprensiva del biglietto di ingresso e apparecchi auricolari): 
Soci: € 30,00  Non Soci: € 33,00 

Minori di 18 anni con documento e Under 26 con student card: € 22 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

