Vaticano e San Marino
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I Musei Vaticani si trovano nella
Città del Vaticano a Roma. Sono
stati fondati da papa Giulio II nel
XVI secolo. Contengono
un’immensa collezione d’arte
accumulata nei secoli dai papi e
perciò sono anche chiamati
Musei del Papa.

SAN MARINO

Nota: Le mappe di San Marino e Vaticano sono ingrandite e non sono proporzionate alla mappa d'Italia.
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La Basilica di San Pietro domina
la Piazza san Pietro a Vaticano. La
splendida basilica è lunga 218
metri e alta fino alla cupola
133,30 metri. Nella navata destra
si trova la Pietà di Michelangelo.
La cupola maggiore è progettata
da Michelangelo.

La Cappella Sistina è una delle
cappelle del Palazzo Apostolico
della Città del Vaticano dove si
trova la residenza ufficiale del
Papa. Il suo nome proviene dal
Papa Sisto IV che ha ordinato il
suo restauro tra il 1473 e il 1481.
Da allora, questa cappella è
servita per la celebrazione di atti e
cerimonie papali.

I Giardini Vaticani sono uno
spazio naturale, architettonico e
artistico di grande bellezza e
spiritualità. Sono un complesso
paesaggio di foreste, monumenti
medievali e sculture floreali.
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San Marino, ufficialmente
Serenissima Repubblica di San
Marino è il terzo Stato più piccolo
d'Europa. È situato all’interno
dell’Italia. Dal 2008 il suo centro
storico e il Monte Titano fanno
parte dei patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO.

Piazza della Libertà davanti al
Palazzo Pubblico è una delle
piazze più importanti a San
Marino. La Guardia di Rocca
svolge il servizio presso i Palazzi
istituzionali e durante i mesi estivi
è possibile ammirare il cambio
della guardia ogni 30 minuti
dalle ore 14.30.
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Vaticano è il quartiere più famoso
di Roma. Nel 1929 la
Città del Vaticano è stata
dichiarata autonoma dal Regno
d’Italia e così era dichiarata Stato
a sé. Il quartiere comprende Città
del Vaticano e include i sobborghi circostanti come il Borgo,
Piazza san Pietro e la sua
Basilica.

La Rocca, conosciuta anche come
Guaita o Prima Torre, La Cesta,
conosciuta anche come Fratta o
Seconda Torre, Il Montale, o
Terza Torre, sono le tre torri della
Città di San Marino, le quali sono
il simbolo della Repubblica
omonima.
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