CASTEL GANDOLFO
Visita ai giardini di Villa Barberini e al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo

30 SETTEMBRE 2017

Partenza in bus dall’autostazione fronte agenzia in orario da stabilire. Soste lungo il percorso. Arrivo a Castel Gandolfo per la visita
guidata dei giardini di Villa Barberini e del Palazzo Apostolico.
Il Palazzo Papale di Castel Gandolfo si trova all’interno dell’omonimo borgo sul Lago Albano. E’ la residenza in cui il Pontefice si
stabilisce per il periodo estivo, e che custodisce al proprio interno innumerevoli e pregevoli tesori artistici, storici, e naturalistici. Uno
speciale tour guidato condurrà i gruppi di visitatori alla scoperta dei tesori naturalistici e archeologici della Villa Pontificia Barberini
attraverso una passeggiata tra le bellezze naturalistiche del suo Giardino e la ricca raccolta di reperti e opere provenienti dall’antica
villa dell’imperatore Domiziano che qui aveva costruito in antichità la propria residenza. La visita guidata da un operatore didattico
autorizzato dallo Stato della Città del Vaticano, durerà circa 2 ore e si snoderà lungo un percorso ricco di storia e splendori naturali che
vanno dal Teatro Romano, ai Giardini del Belvedere, fino al Viale delle Rose.
La visita alla Residenza Pontificia prosegue poi con l’ingresso al Palazzo Apostolico (visita con audioguida) che per secoli è stato il
rifugio estivo dei Pontefici, e che da poco, per volontà di Papa Francesco viene aperto al pubblico. Sarà possibile quindi vistare anche
la parte del palazzo Apostolico che comprende la camera da letto papale, la Cappella Privata, e gli altri luoghi papali che fino a poco
tempo fa non erano accessibili ai turisti. La visita con audioguida durerà circa un’ora.
Il pranzo è libero. Il rientro ad Arezzo è previsto in serata.
Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni.
N.B. Procederemo all’acquisto dei biglietti d’ingresso solo al raggiungimento del numero dei partecipanti (25 o 40). La disponibilità
degli ingressi potrà essere verificata solo al momento effettivo della prenotazione, in quanto non è possibile bloccare e/o opzionare
alcun servizio. Consigliamo quindi di prenotare il prima possibile. Gli itinerari di visita potrebbero essere suscettibili di variazioni
per impreviste attività della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 partecipanti

€ 77,00
€ 69,00

La quota include: viaggio in bus G.T., ingresso a Castel Gandolfo e visita guidata dell’Antiquarium e dei giardini di Villa Barberini,
ingresso e visita con audioguida del Palazzo Apostolico, accompagnatore.
La quota non include: pranzo, mance, extra e tutto quanto non specificato ne “la quota include”.

