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TOUR PRIVATO DEL VATICANO
Esplora la storia dell'arte dei Musei Vaticani e della Basilica di San Pietro con stile in un tour a piedi
privato con un esperto d'arte e ingresso saltafila. Durante questo speciale tour privato dei Musei
Vaticani sarà possibile trarre vantaggio dall'attenzione personalizzata da parte della propria guida
specializzata in storia dell'arte, senza perdere tempo in inutili file.

3 ore € 180 fino a 5 persone + il costo dei biglietti
Attrazioni principali


Tour privato a piedi dei Musei Vaticani e della Basilica di S. Pietro



Entrata prioritaria ai Musei Vaticani (prezzo del biglietto incluso)



Tour guidato dei Musei Vaticani



La Cappella Sistina di Michelangelo con il magnifico affresco de Il Giudizio Universale



Scelta fra tour di tre ore mattutino, pomeridiano o serale



Guida nella lingua richiesta specializzata in storia dell'arte



Partenza dall'entrata ai Musei Vaticani e arrivo alla Basilica di S. Pietro



Goditi l'attenzione personale della guida in questo tour dell'arte



Personalizza l'itinerario a seconda dei tuoi interessi

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR PRIVATO DEL COLOSSEO
Lasciati indietro la folla ed entra direttamente all'interno del Colosseo con il tuo TOUR
Esplorate il primo e il secondo piano di questa attrazione in cima all'elenco dei siti da visitare con una
guida che vi racconterà la storia dei gladiatori che si battevano nei sanguinari combattimenti del
Colosseo. Concludi con un tour del Foro Romano nell'antica Roma e ammira le incredibili rovine, come
il Tempio di Giulio Cesare.

3 ore € 180 fino a 5 persone + il costo dei biglietti
Attrazioni principali


Salta la fila



Colosseo



Foro Romano



Palatino



Tutti gli ingressi inclusi



Include l'ingresso gratuito alle principali attrazioni locali



Guida preparata, cordiale e professionale



Con una guida locale

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR PRIVATO DI ROMA A PIEDI
Si parte dall’hotel direzione PIAZZA NAVONA, famosa per la Fontana del Bernini e la Chiesa del Borromini.
Si prosegue per il PANTHEON, FONTANA e PIAZZA di SPAGNA

3 ore € 180 fino a 5 persone
Attrazioni principali


Piazza Navona



Pantheon



Fontana di Trevi



Piazza di Spagna



Puoi personalizzare il tour



Guida locale

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR PRIVATO DELLE CATACOMBE A PIEDI
Scendi sotto il livello della strada per osservare le misteriose catacombe sotterranee di Roma. In
questo tour privato di 3 ore, scoprirai le catacombe di San Clemente e San Pancrazio, una delle sole
catacombe di Roma aperte al pubblico. Man mano che esplori le cripte, le camere mortuarie e gli
angusti passaggi, potrai ascoltare le spiegazioni della guida sulla storia di di questi siti archeologici e
le traduzioni delle antiche iscrizioni latine e greche sulle tombe di marmo, nonché apprendere le
differenze tra le catacombe ebraiche e quelle dei cristiani e dei pagani.

3 ore € 180 fino a 5 persone + il costo dei biglietti
Attrazioni principali


San Clemente



San Pancrazio



San Sebastiano

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR PRIVATO DELLE CATACOMBE CON LA GOLF CART
Le Catacombe dei primi cristiani sono cripte sotterranee contenenti letteralmente le ossa di migliaia di
persone. Queste tristi testimonianze risalgono al II secolo, un periodo in cui il Cristianesimo era
considerato una setta e i cui membri venivano giustiziati dai pagani e sepolti come martiri. La visita vi
invita a scendere nelle camere mortuarie, cimiteri cristiani sotterranei e antiche cripte della Città
Eterna, per scoprire gli oscuri segreti della Roma imperiale e paleocristiana.
visiterete tutta la Via Appia Antica

2 ore € 180 fino a 3 persone + il costo dei biglietti
Attrazioni principali


Appia Antica



Santa Domitilla



Giro turistico



Golf Cart

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR DI GRUPPO DEL VATICANO
Esplora la storia dell'arte dei Musei Vaticani e della Basilica di San Pietro con stile in un tour a piedi
privato con un esperto d'arte e ingresso saltafila. Durante questo speciale tour privato dei Musei
Vaticani sarà possibile trarre vantaggio dall'attenzione personalizzata da parte della propria guida
specializzata in storia dell'arte, senza perdere tempo in inutili file.

3 ore € 75 per persona
Massimo 12 persone – Meeting point ore 09:45

Attrazioni principali


Tour a piedi dei Musei Vaticani e della Basilica di S. Pietro



Entrata prioritaria ai Musei Vaticani (prezzo del biglietto incluso)



Tour guidato dei Musei Vaticani



La Cappella Sistina di Michelangelo con il magnifico affresco de Il Giudizio Universale



Partenza dall'entrata ai Musei Vaticani e arrivo alla Basilica di S. Pietro

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR DI GRUPPO DEL COLOSSEO
Lasciati indietro la folla ed entra direttamente all'interno del Colosseo con il tuo TOUR saltafila!
Esplorate il primo e il secondo piano di questa attrazione in cima all'elenco dei siti da visitare con una
guida che vi racconterà la storia dei gladiatori che si battevano nei sanguinari combattimenti del
Colosseo. Concludi con un tour del Foro Romano nell'antica Roma e ammira le incredibili rovine, come
il Tempio di Giulio Cesare.

3 ore € 60 per persona
Massimo 12 persone – Meeting point ore 08.45 o 09:45

Attrazioni principali


Salta la fila



Colosseo



Foro Romano



Palatino



Tutti gli ingressi inclusi



Include l'ingresso gratuito alle principali attrazioni locali



Guida preparata, cordiale e professionale

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com
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TOUR DI GRUPPO DEL MUSEO DI VILLA BORGHESE
Una guida esperta aggiungerà valore alla tua esperienza sottolineando le caratteristiche principali
della Galleria Borghese e condividendo le affascinanti storie che si celano dietro le opere d'arte. Il tour
include anche una visita guidata al famoso parco di Villa Borghese. Questo tour per piccoli gruppi
prevede un numero limitato a 20 partecipanti, per offrire un'attenzione più personalizzata da parte
della guida esperta. La durata del tour guidato è di 3 ore.

3 ore € 60 per persona
Massimo 12 persone – Meeting point ore 14.45

Attrazioni principali


Salta la fila



Museo di Villa Borgese



Giardini di Villa Borghese



Tutti gli ingressi inclusi



Guida preparata, cordiale e professionale

per prenotare:
info@hotelcampodefiori.com

