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1) VISITA FULL DAY IN TRENO DALLA CITTA’ DEL VATICANO: 

Musei Vaticani, Giardini Vaticani, Giardini delle Ville Pontificie – Villa Barberini e viaggio 
in treno a/r per le Ville Pontificie 

 

 Biglietto Intero - € 40,00 
 
 Biglietto Ridotto - € 36,00 ( ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti fino ai 25 anni di età   

con apposita documentazione ). 
 
 Biglietto Family  -  tariffa riservata per famiglie  con un minimo di due figli ( ragazzi 

dai 6 ai 18 anni e studenti  fino ai 25 anni di età  con  apposita documentazione ):          
- I genitori pagano il biglietto intero.  
- Il primo figlio  paga il biglietto ridotto.  
- Dal secondo figlio in poi viene riconosciuto il biglietto gratuito.  

 

 Per i bambini da 0 a 5 anni il biglietto è gratuito. 
 

 Il biglietto include:  
- Ingresso senza fila e  visita dei Musei Vaticani con audio guida dedicata.  
- Passeggiata ai  Giardini Vaticani con audio guida dedicata. 
- Viaggio di andata in treno dalla stazione della Città del Vaticano alla stazione di 

Albano Laziale. 
- Transfer fino alle Ville Pontificie. 
- Visita in trenino delle Ville Pontificie – Villa Barberini, con audio guida dedicata.  
- Viaggio di ritorno dalla stazione di Albano Laziale alla stazione di Roma San Pietro. 
- Il servizio audio guida è attualmente disponibile in italiano, inglese e spagnolo. 
 
 
 Questa tipologia di visita si svolge esclusivamente il sabato, a partire da sabato 12 

settembre 2015. 
 La visita non è al momento accessibile alle persone in sedia a rotelle o con problemi di 

deambulazione. 
 Si consiglia di indossare scarpe comode. 
 L’accesso sarà consentito solamente a persone decorosamente vestite.  
 Non è disponibile il servizio guardaroba, pertanto non possono essere portati valigie, 

borse pacchi e contenitori in genere. Sono ammessi solo zaini di piccole dimensioni, 
che portati a spalla, non sporgano dalla sagoma del corpo, nel punto massimo, oltre i 
15 centimetri. 

 È possibile accedere solo con ombrelli di piccole dimensioni. 
 Non sarà consentito introdurre ombrelli a puntale o comunque di medie e grandi 

VISITE ALLE VILLE PONTIFICIE DI CASTEL GANDOLFO

  Musei Vaticani  /  Ufficio Servizi e Rapporti con il Pubblico  /  tours.musei@scv.va  /  tel.: 06 69883145 – 06 69884676 



 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimensioni, bastoni (quando non utilizzati da disabili per agevolarne la 
deambulazione), cavalletti per macchine fotografiche e cineprese, cartelli ed insegne 
di qualsiasi genere.  

 È possibile introdurre solo bottiglie in plastica. 
 È possibile fotografare senza l’uso di flash. 
 Non è possibile introdurre animali. 
 Non è possibile consumare cibo durante la visita. 
 Non è possibile fumare sul treno FS e nelle aree di visita. 
 Questa tipologia di biglietto si acquista esclusivamente online dal sito ufficiale dei 

Musei Vaticani ( www.museivaticani.va ).  
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2) VISITA AL MUSEO DEL PALAZZO APOSTOLICO DI CASTEL GANDOLFO IN 
TRENO  DALLA STAZIONE DI ROMA SAN PIETRO: 

Viaggio in treno a/r e visita al Museo del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo 

 
 Biglietto Intero - € 16,00 
 
 Biglietto Ridotto - € 10,00 ( ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti fino ai 25 anni di età con 

apposita documentazione ). 
 

 Biglietto Family  -  tariffa riservata per famiglie  con un minimo di due figli ( ragazzi 
dai 6 ai 18 anni e studenti fino ai 25 anni di età  con  apposita documentazione ):           

- I genitori pagano il biglietto intero.  
- Il primo figlio  paga il biglietto ridotto.  
- Dal secondo figlio in poi viene riconosciuto il biglietto gratuito.  

 
 

 Per i bambini da 0 a 5 anni il biglietto è gratuito. 
 

 Il biglietto include:  
- Viaggio di andata in treno dalla stazione di Roma San Pietro  alla stazione di Castel 

Gandolfo. 
- Accesso al Museo del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e visita con audio guida 

dedicata. 
- Viaggio di ritorno dalla stazione di Castel Gandolfo alla stazione di Roma San Pietro.
- Il servizio audio guida è attualmente disponibile in italiano, inglese e spagnolo. 

 
 

 Questa tipologia di visita si svolge esclusivamente il sabato, a partire da sabato 12 
settembre 2015. 

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

 Si consiglia di indossare scarpe comode. 
 L’accesso sarà consentito solamente a persone decorosamente vestite.  
 Non è disponibile il servizio guardaroba, pertanto non possono essere portati valigie, 

borse pacchi e contenitori in genere. Sono ammessi solo zaini di piccole dimensioni, 
che portati a spalla, non sporgano dalla sagoma del corpo, nel punto massimo, oltre i 
15 centimetri. 

 È possibile accedere solo con ombrelli di piccole dimensioni. 
 Non sarà consentito introdurre ombrelli a puntale o comunque di medie e grandi 

dimensioni, bastoni (quando non utilizzati da disabili per agevolarne la 
deambulazione), cavalletti per macchine fotografiche e cineprese, cartelli ed insegne 
di qualsiasi genere.  

 È possibile introdurre solo bottiglie in plastica. 
 È possibile fotografare senza l’uso di flash. 
 Non è possibile introdurre animali. 
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 Non è possibile consumare cibo durante la visita. 
 Non è possibile fumare sul treno FS e nelle aree di visita. 
 Questa tipologia di biglietto si acquista esclusivamente online dal sito ufficiale dei 

Musei Vaticani ( www.museivaticani.va ). 
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3)  DRIVE VIP SINGOLI.  VISITA GUIDATA  AI  GIARDINI E ALL’ 
ANTIQUARIUM  DI VILLA BARBERINI, CON OPERATORE DIDATTICO. 

Visita guidata organizzata per visitatori singoli fino ad un massimo di 25 persone per 
gruppo. 

 
 
 Biglietto Intero - € 26 
 
 Biglietto Ridotto - € 15,00 ( ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti fino ai 25 anni di età con 

apposita documentazione ). 
 

 Non è previsto il “biglietto family.” 
 
 

 Per i bambini da 0 a 5 anni il biglietto è gratuito. 
 

 
 Il biglietto include:  
- Accesso e visita guidata a piedi ai Giardini  e all’Antiquarium di Villa Barberini, con 

un Operatore Didattico.  
- La durata della visita guidata è di circa 2 ore.  

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

 Questa tipologia di biglietto si acquista esclusivamente online dal sito ufficiale dei 
Musei Vaticani ( www.museivaticani.va ) o previa verifica della disponibilità il giorno 
stesso della visita presso l’ingresso di Villa  Barberini  a Castel Gandolfo (Strada 
Provinciale 71/b, Via Carlo Rosselli - fronte Piazzale Urbano VIII). 
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4) VISITA GUIDATA VIP PER GRUPPI PRECOSTITUITI  AI GIARDINI E ALL’ 
ANTIQUARIUM  DI VILLA BARBERINI, CON  OPERATORE DIDATTICO. 

Visita guidata organizzata per gruppi precostituiti da 1 a 15 persone o da 16 a 25 persone. 

 
 

 Tariffa  Forfettaria per gruppi da 1 a 15 persone - € 450,00 
 
 Tariffa Forfettaria per gruppi da 16 a 25 persone - € 650,00  

 
 Non sono previste riduzioni. Non è previsto il “biglietto family.” 

 
 Per i bambini da 0 a 5 anni il biglietto è gratuito. 

 

 

 Il biglietto include:  

- Accesso e visita guidata a piedi ai Giardini e all’ Antiquarium di Villa Barberini, con 
un  Operatore Didattico.  

- La durata della visita guidata è di circa 2 ore. 

 

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

 Questa tipologia di biglietto si acquista esclusivamente online dal sito ufficiale dei 
Musei Vaticani ( www.museivaticani.va ) 
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5) VISITA  AL  MUSEO DEL PALAZZO APOSTOLICO DI CASTEL GANDOLFO, 
CON AUDIO GUIDA DEDICATA. 

 
 

 Biglietto Intero -  € 10,00 
 
 Biglietto Ridotto - € 5,00 ( ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti fino ai 25 anni di età con 

apposita documentazione ). 
 

 Biglietto Family  -  tariffa riservata per famiglie  con un minimo di due figli ( ragazzi 
dai 6 ai 18 anni e studenti fino ai 25 anni di età con  apposita documentazione ):            

- I genitori pagano il biglietto intero.  
- Il primo figlio  paga il biglietto ridotto.  
- Dal secondo figlio in poi viene riconosciuto il biglietto gratuito.  

 
 

 Per i bambini da 0 a 5 anni il biglietto è gratuito. 
 

 Il biglietto include:  
 

- Accesso e visita libera  del Museo del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, con 
audio guida dedicata. 

 
- Il servizio audio guida è attualmente disponibile in italiano, inglese e spagnolo. 
 
- La durata dei commenti audio è di circa 60 minuti. 
 
 La visita non è al momento accessibile alle persone in sedia a rotelle o con problemi 

di deambulazione. 
 

 Questa tipologia di biglietto si acquista esclusivamente online dal sito ufficiale dei 
Musei Vaticani ( www.museivaticani.va ), o previa verifica della disponibilità presso 
l’ingresso del Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo ( Piazza della Libertà ). 
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6) VISITA AI GIARDINI  DELLE  VILLE  PONTIFICIE  -  VILLA BARBERINI, 

CON TRENINO. 

 
 

 Biglietto Intero - € 20,00 
 
 
 Biglietto Ridotto - € 15,00 ( ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti fino ai 25 anni di età  

con apposita documentazione ). 
 
 

 Biglietto Family -  tariffa riservata per famiglie  con un minimo di due figli ( ragazzi 
dai 6 ai 18 anni e studenti fino ai 25 anni di età con  apposita documentazione ):            

- I genitori pagano il biglietto intero.  
- Il primo figlio  paga il biglietto ridotto.  
- Dal secondo figlio in poi viene riconosciuto il biglietto gratuito.  

 
 Per i bambini da 0 a 5 anni il biglietto è gratuito. 

 

 Il biglietto include:  
 

- Accesso e visita in trenino all’interno delle Ville Pontificie – Villa Barberini con audio 
guida dedicata. 

 
- Il servizio audio guida è attualmente disponibile in italiano, inglese e spagnolo. 
 
- La durata della visita è di circa 60 minuti e non sono previste soste. 

 
 

 La visita non è al momento accessibile alle persone in sedia a rotelle. 
 
 Questa tipologia di biglietto si acquista esclusivamente online dal sito ufficiale dei 

Musei Vaticani ( www.museivaticani.va ) o previa verifica della disponibilità il giorno 
stesso della visita presso l’ingresso di Villa  Barberini  a Castel Gandolfo (Strada 
Provinciale 71/b, Via Carlo Rosselli - fronte Piazzale Urbano VIII). 
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