
 

Partecipazione alla Udienza Papale del Mercoledì 

E visita ai musei Vaticani 
 

 

  

 

Vi proponiamo di partecipare alla udienza Papale 

che si tiene ogni Mercoledì dell’anno (quando il 

Santo Padre è in sede), nella occasione si propone 

la visita dei musei Vaticani. 

Tutti i Mercoledì in Piazza San Pietro o (quando il 

tempo è veramente brutto) nella sala Nervi il papa 

incontra i fedeli che vengono da tutto il mondo. 

L’entrata in piazza avviene a presentazione di un 

biglietto di invito, rilasciato dalla prefettura 

Vaticana. 

Il programma prevede l’arrivo a Piazza San Pietro 

verso le 7.30, ciò permette di trovare posti nei 

pressi delle transenne poste lungo il tragitto che il 

Papa compie con la sua Papa Mobile. Papa Francesco arriva in piazza verso le 9.00 e passa fra i 

fedeli all’interno della piazza. Alle 10 inizia la vera udienza con il saluto a tutti i presenti, vengono 

nominati, uno per uno, tutti i gruppi organizzati. Alle 12.30 si propone di andare a pranzo nei pressi 

della entrata dei Musei Vaticani, alle 13.30 circa, entrata, con Guida ufficiale,  all’interno dei 

Musei,  visita dei Musei, della Cappella Sistina e successivamente della chiesa di San Pietro con 

fine della visita, verso le 16.30. 

 

Si propongono due modalità: 

 

Per i più vicini a Roma: 

Viaggio in giornata Vi garantiamo il ritiro dei biglietti da parte nostra la sera prima del vostro 

arrivo, incontro alle 7.15 in un punto concordato nei pressi di piazza San Pietro. Alle 12.30 vi 

accompagneremo a Pranzo con un menu composto da un primo piatto tipico Romano, un secondo 

piatto con contorni, Dessert macedonia con gelato, Acqua,  vino  e caffè. 

Alle 13.30 la guida vi accompagnerà alla visita dei Musei vaticani, cappella Sistina e chiesa di San 

Pietro. 

Prezzo: Euro 45 minimo 30 Pax, Euro 50  20 a 30 pax 

 



 

 

La quota comprende: 

Ritiro dei biglietti di invito; 

Consegna degli stessi in Piazza San Pietro; 

Pranzo: Primo, Secondo con contorni, Dessert, Acqua,Vino e caffè 

Biglietto di ingresso ai Musei vaticani (E. 16) 

Auricolare per Musei e Chiesa (E. 3) 

Guida Ufficiale 

 

Per i più lontani: 

Arrivo nella serata di Martedì 

Alloggio presso l’Hotel Bellavista di Castelnuovo di Porto a soli 15 KM da Roma; 

Serata con  Cena Tipica  Romana; Pernottamento in Hotel; 

ore 7.00 Mercoledì: Poket Breakfast e partenza per San Pietro; 

Ore 7.30 entrata in Piazza San Pietro 

Alle 12.30 vi accompagneremo a Pranzo ; 

Alle 13.30 la guida vi accompagnerà alla visita dei Musei vaticani, cappella Sistina e chiesa di San 

Pietro. 

Prezzo Euro 105 

 

La quota comprende: 

Ritiro dei biglietti di invito e consegna degli stessi all’arrivo; 

Pernottamento e prima colazione Hotel Bellavista a Castelnuovo di Porto; 

Cena Tipica Romana con: Antipasto tipico romano, Assaggi di Primi, Grigliata Mista di Carne, 

Verdure e Patate, Dessert/Frutta, Acqua e Vino. 

Pranzo: Primo, Secondo con contorni, Dessert, Acqua,Vino e caffè 

Biglietto di ingresso ai Musei vaticani (E. 16) 

Auricolare per Musei e Chiesa (E. 3) 

Guida Ufficiale per la visita dei musei Vaticani e della Chiesa. 

 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: 
 

Associazione A.T.L. ( Associazione tempo Libero) Via Ugo Pesci, 27 - 00159 Roma 

Tel. 06 43530570 Cellulare 377 3236864 

E Mail : yudy86@yahoo.it - antonio@iviaggidiviaggimania.it  

 
Organizzazione tecnica: T.O. I Viaggi di Viaggimania - Artena. 
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