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GIUDIZIO UNIVERSALE 
Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina 

Auditorium Conciliazione Roma 

9 – 10 Giugno 2018 
 

 
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. 
Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine 
Chapel” è un nuovo show 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. 
Uno show di Marco Balich - musica John Metcalfe - tema principale – Sting - la voce di Michelangelo è di Pierfrancesco 
Favino. 
 

9 Giugno 
Partenza ore 5.45 da Forlì (Piazzale della Vittoria lato giardini), ore 6.15 Cesena Stazione. Sosta lungo il percorso. Arrivo a 
Roma e trasferimento in hotel 4**** centrale. Pranzo libero. Al pomeriggio visita di Roma con accompagnatore. 
Cena libera.  
Trasferimento con mezzi pubblici alla Città del Vaticano. Ore 21.00 ingresso all’Auditorium per assistere allo spettacolo.  
10 Giugno 
Colazione in hotel. Pranzo e tempo libero. Ore 14.00 partenza per il rientro. 

 
Quota individuale di partecipazione € 170 

Supplemento singola € 60 – POSTI LIMITATI – Acconto € 50 
 

La quota comprende: Viaggio A/R in bus GT, pernottamento con prima colazione in hotel 4**** central, biglietto Giudizio 
Universale, assicurazione sanitaria, accompagnatore agenzia. 
La quota non comprende: Pasti, tassa di soggiorno, extra e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 

 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 50: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel www.twitter.com/womtravelviaggi 
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