Giardini Vaticani aperti al Pubblico

Per la prima volta i giardini vaticani sono aperti al pubblico.
Ricchi di arte, storia e natura, ”sono soprattutto un luogo spirituale” – ha dichiarato il cardinale
Giovanni Lajolo – . Lungo gli stessi sentieri percorsi da oggi dal minibus dell’Orp, al
pomeriggio, lo stesso papa Benedetto XVI passeggia recitando il Rosario.

In molti conoscono già i Giardini Vaticani, sebbene non li abbiano mai visitati: parte di essi
sono ben visibili dall'alto, nel caso ci si rechi in cima alla
Cupola della Basilica di San Pietro
. Già da lì ci si può facilmente rendere conto di quanto siano ben curati e di quanto possa
essere gradevole fare una passeggiata tra quelle stradine verdeggianti.
Tuttavia, non sarà possibile visitare i Giardini Vaticani in totale autonomia: è stato infatti
predisposto un servizio di trasporto attuato da un
eco-bus
, grazie all'inizitiva dell'
Opera Romana Pellegrinaggi
.
Si tratta di un openbus giallo a metano che accompagnerà i visitatori su di un percorso già
prefissato; tra i vari punti toccati, ci si potrà fermare davanti ad una riproduzione della grotta di
Lourdes
, un luogo di raccoglimento e di preghiera che anche il Pontefice ama molto.
Per visitare i Giardini Vaticani con l'eco-bus è necessario acquistare un biglietto al prezzo di
12 euro per ogni adulto, 8 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 18, mentre entro i 6 anni
l'ingresso è gratuito. L'audioguida disponibile a bordo permetterà di approfondire la
conoscenza di quest'angolo di Vaticano, con commenti in italiano, francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
Per quanto riguarda gli orari del servizio, i Giardini Vaticani sono aperti il lunedì, martedì,
giovedì e sabato (esclusi i festivi), dalle ore 8:00 alle ore 14:00, ma l'ultima corsa parte del
meeting point di Piazza Pio XII n° 9 alle ore 13:00. Ogni 30 minuti un nuovo bus caricherà a
bordo i visitatori, dunque la frequenza delle corse è alta. Il costo è di euro 15 per persona.
Inserire questo nuovo percorso nel proprio itinerario studiato per un weekend a Roma è una
buona idea, visto che ad ogni modo una visita alla basilica di San Pietro è d'obbligo, a
prescindere dalla propria confessione religiosa.
I Giardini Vaticani, essendo nelle immediate vicinanze della chiesa simbolo di Roma,
possono quindi completare egregiamente un ipotetico percorso nel cuore della città
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