Vaticano full day
in treno
MVSEI
VATICANI

INFO PRATICHE

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Giardini Vaticani
Giardino Barberini di Castel Gandolfo
La visita è prenotabile esclusivamente online su
www.museivaticani.va

La visita si svolge esclusivamente il sabato

TARIFFE
Biglietto

€

42,00

Biglietto

INTERO

Biglietto

FAMILY

€

37,00

RIDOTTO
€ 42,00 x 2
mamma e papà

€ 37,00

gratuito

1° figlio

dal 2° figlio in poi

Biglietto

INFANT

gratuito

da 0 a 5 anni

IL BIGLIETTO INCLUDE:

11:00

Ingresso riservato skip the line e visita libera dei Musei Vaticani
con audioguida dedicata

Transfer in navetta alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo

Servizio audioguida multilingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco,
francese, russo)

Tour, su mezzo ecologico, del Giardino Barberini (Ville Pontificie
di Castel Gandolfo) con audioguida dedicata

Trasferimento a piedi attraverso i Giardini Vaticani con audioguida

Transfer in navetta alla stazione ferroviaria di Castel Gandolfo

Viaggio di andata in treno, su convoglio elettrico dedicato, dalla stazione ferroviaria della Città del Vaticano alla stazione di Castel Gandolfo

17:18

Viaggio di ritorno in treno, su convoglio elettrico dedicato, dalla stazione ferroviaria di Castel Gandolfo alla stazione di Roma San Pietro

UTILE SAPERE...
La visita non è al momento
accessibile alle persone
in sedia a ruote o con
problemi di deambulazione

Sono ammesse solo
bottiglie in plastica

Non è consentito l’uso dell’asta
allungabile per l’autoscatto
selfie

Alla visita sono ammesse solamente
le persone decorosamente vestite
(vietati gli indumenti sbracciati e/o
scollati, pantaloncini e minigonne)

È consentito fotografare ma
senza l’utilizzo del flash

Si consiglia di indossare
scarpe comode

Il servizio guardaroba
non è disponibile per
questa tipologia di visita

Non è consentito l’uso del
cavalletto fotografico

Sono ammessi solo bastoni
d’ausilio alla deambulazione

Non sono ammessi
pacchi e valigie

Non è consentito fumare sui
mezzi di trasporto
e nelle aree di visita

I visitatori possono essere
soggetti a controlli di sicurezza

Sono ammessi solo zaini
e borse di piccole dimensioni

Non sono ammessi
animali

La visita è confermata
anche in caso di condizioni
meteorologiche avverse

Non sono ammessi
ombrelli a puntale né
ombrelli di grandi dimensioni

Non è consentito consumare
cibo durante la visita

L’itinerario di visita è suscettibile di
variazioni per impreviste attività
della Santa Sede o dello Stato
della Città del Vaticano

Musei Vaticani
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