
VIAGGIO DI 1 GIORNO 
Il 25 MARZO 2018 

“Giudizio 
Universale. 

Michelangelo 
and the Secrets 

of the Sistine 
Chapel” 

Partenze da 
Bettolle /Chianciano/Chiusi Casello/Fabro Scalo

Navetta da Siena 

a Roma uno spettacolo unico al mondo alla scoperta della Cappella Sistina

L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi 
completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere 
un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione.  
E' il primo show di  artainment®, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la 
bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: 
proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari 
effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce  la potenza del 
capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato. 
Lo spettacolo, i cui contenuti sono stati realizzati con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, 
è firmato da Marco Balich, ideatore dell’Albero della Vita a Expo Milano e di oltre 20 Cerimonie 
Olimpiche. Il tema musicale principale, composto da Sting, accompagna  in un’esperienza emotiva, 
estetica e spirituale da non perdere. 

PROGRAMMA 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 14.00 e partenza per ROMA. Arrivo e ingresso 
all’Auditorium Conciliazione per assistere allo show “Giudizio Universale: Michelangelo and the 
Secrets of the Sistine Chapel”. Al termine, viaggio di ritorno. Arrivo per le ore 20.30 circa e fine 
dei servizi. 

Quota a persona: € 55,00 
scadenza prenotazioni: il 10 Marzo  

La quota comprende:  
viaggio in pullman - biglietto per lo spettacolo - assicurazione responsabilità civile Reale Mutua  
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”  
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