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tempi”-. “Nei nostri 110 anni di storia - ha
dichiarato l’AD del Gruppo FS Italiane,
Michele Mario Elia - abbiamo accompagnato numerosi Pontefici in giro per
l’Italia, con veri e propri bagni di folla
nelle stazioni e lungo le linee. E da qualche anno accompagniamo in treno fino al
Vaticano centinaia di bambini in difficoltà,
per permettere loro di incontrare il Santo
Padre” Da questa nostra iniziativa, continua, “siamo sicuri che dalla sinergia avviata si riuscirà ad attrarre i turisti italiani e
stranieri, curiosi di conoscere questo
nuovo, affascinante, spazio museale”.
Informazioni:
Biglietti scontati per le famiglie,
pacchetti diversificati,
compreso un “full day”
tra Vaticano e Castel Gandolfo.
www.museivaticani.va

City Sightseeing Roma
lancia il tour delle
Catacombe

U

no shuttle ed una visita guidata multilingue alle catacombe di Domitilla è la nuova offerta lanciata da City
Sightseeing Roma, il noto Tour operator che da anni
assicura tours nella capitale attraverso il servizio degli open bus
con la apprezzata formula "hop on-hop off". Il nuovo servizio,
permette ai turisti di raggiungere le catacombe di Domitilla con
uno shuttle-bus a metano fornito di audio guida a bordo. Le
Catacombe di Domitilla sono tra le più vaste di Roma e includono una Basilica semi ipogea e 17 km di gallerie e corridoi
distribuiti su 4 differenti livelli, per un totale di 150.000 sepolture. Attraverso la visita di questo rilevante patrimonio archeologico si avrà la possibilità di conoscere più da vicino alcuni
aspetti della vita delle comunità cristiane dei primi secoli, la
loro fede nella resurrezione e nella vita eterna, ammirandone la
testimonianza rimasta fissata nel corso dei secoli nelle decorazioni simboliche sui frammenti lapidei e i magnifici affreschi,
segno del rapporto con Dio e del culto dei martiri sepolti in
questo antico cimitero. "Il pacchetto City Sightseeing Roma
Catacombe, sottolinea il Presidente della City Sightseeing
Roma Giuseppe Cilia, è parte integrante di un progetto molto
ambizioso che vede la City Sightseeing Roma al centro di
un'importante collaborazione con il Comune di Roma Capitale
e una tra le più prestigiose Università in Italia la LUISS, Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di
Roma. Il costo del pacchetto che include transfer andata/ritorno
e visita guidata è di 25 euro (per i visitatori junior 06-18 il
costo è di 18 euro) ed i meeting point per fruire dello shuttlebus sono stati posizionati ai Visitor Center City Sightseeing
Roma, ed al Circo Massimo.
Email: press@city-sightseeing.it
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