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Saints Tour - Offerta miglior tour guidat
o Musei Vaticani e Cappella Sistina ingr
esso salta fila

€ 40 Musei Vaticani e Cappell
Sconto
47 %
a Sistina
 Mappa
SAINTS TOUR - “L’arte è la bellezza, l’invenzione perpetua dei dettagli, la
scelta delle parole, la cura attenta nell’esecuzione”. (Théophile Gautier) Passione, pr
ofessionalità e valore alle persone: Saints Tour è una concreta realtà, nata dall’attivi
tà pluritrentennale della famiglia Capriotti, specializzata da sempre nel settore del
commercio di articoli religiosi e di souvenir. Da un punto privilegiato come Piazza Pi
o XII, affacciati sul maestoso colonnato berniniano antistante la Basilica di San Piet
ro, abbiamo avuto modo - nel corso degli anni - di confrontarci con diversi turisti e
visitatori di ritorno dai Musei Vaticani e dalla Cappella Sistina. Grazie a loro, abbiam
o potuto raccogliere informazioni preziose, considerazioni, impressioni e critiche, c
onsentendoci di migliorare ogni giorno sempre di più. La nostra esperienza è frutto
di un lungo e accurato confronto con altre realtà: tutto questo ci ha permesso di co
nfezionare un servizio ad hoc, perfettamente fruibile, assolutamente efficiente e og
ni volta sempre più coinvolgente. Dalla nostra punta di diamante, il tour guidato di
Musei Vaticani e Cappella Sistina, all’esclusivo Good Morning Vatican, fino ai percor
si guidati concepiti espressamente per le famiglie; dalle passeggiate nel cuore di Ro
ma, sino ai tour privati accuratamente pianificati per soddisfare le richieste di tutti i
nostri clienti: Saints Tour - con estrema cura e tanta passione - mette al servizio di t
uristi e visitatori la propria professionalità e tutta l’esperienza acquisita nel corso d
egli anni. Piazza Pio XII 5, 00193 Roma Telegram e signal: +39 3804317050 info@sai
ntstour.com

 Descrizione
Saints Tour - Musei Vaticani e Cappella Sistin
a: tour guidato con itinerario che comprend
e: ingresso salta fila ai Musei Vaticani visita g
uidata dei Musei Vaticani e Cappella Sistina. l
’itinerario che qui vi proponiamo, comprend
e: * ingresso salta fila ai Musei Vaticani * visi
ta guidata dei Musei Vaticani e Cappella Sisti
na Avrete a vostra completa disposizione un
a delle nostre guide, che sono tutte specializ
zate ed accreditate presso il Vaticano. Il tragi
tto di questo tour guidato è stato pensato pe
r consentirvi – nell’arco di due ore e mezza ci
rca – di ammirare opere d’arte uniche al mon
do, senza perdere tempo dietro lunghe code
, accompagnati da una guida turistica espert
a e formata in discipline storico-artistiche. IN
FO BIGLIETTI * Gratuiti: dai 0-5 anni compiuti
; * Ridotti: dai 6-18 anni compiuti; * Studenti
(ridotti): dai 18-25 compiuti. Tale offerta è va
lida solo previa presentazione di una carta d
ello studente in corso di validità, da esibire al
momento dell’ingresso e/o del check in. Mag
giori informazione e prenotazione direttame
nte online! Telegram e signal: +39
3804317050
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€ 75

 Contatti
Saints Tour
Tel.
http://www.saintstour.it
Piazza Pio XII 5, Roma, 00193
Piazza Pio XII 5, 00193 - Roma - Tel
egram e signal: +39 3804317050 - i
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