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STAGE DI ISTRUZIONE SETTIMANALE ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

EURO 390 A PERSONA TUTTO COMPRESO                                                                                      

(escluso il volo aereo a cura dei partecipanti)                                                                                

da novembre 2022 ad aprile 2023 

******************************************************************** 

 

PROGRAMMA DA PERSONALIZZARE  

(in base all’orario di arrivo a SAN MARINO ed in base all’orario di partenza da San 

Marino) 

 

PRIMO GIORNO                                                   

10:10                       Arrivo all’ Aeroporto di Bologna 

                                 Accoglienza. Transfer in hotel con pullman riservato 

12:00                      Arrivo all’ Hotel e sistemazione nelle camere designate 

                                 Check in nell’ albergo  

12:00 – 13:00           Pranzo in hotel 

14:00                        Partenza per la escursione a piedi a Piazza della Libertà e a 

Palazzo Pubblico. Se avete mai visto una cartolina di San Marino, 
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probabilmente ritraeva Piazza della Libertà e il Palazzo Pubblico, 

conosciuto anche come Palazzo del Governo. La piazza non è 

grandissima ma molto armonica, con al centro la statua della Libertà, 

opera dell’artista Stefano Galletti e simbolo dell’indipendenza che da 

sempre caratterizza il paese. Il Palazzo Pubblico, costruito 

dall’architetto Azzurri e inaugurato nel 1894, è il centro della vita politica 

di San Marino, sede di incontri del Consiglio Grande e Generale, il 

Congresso di Stato e il Consiglio dei XII. All’interno di questo affascinante 

municipio si possono ammirare effigi di personaggi famosi e lapidi 

commemorative. Nella sala consiliare si può assistere ai lavori del 

Consiglio Grande e Generale quando la seduta non è segreta. Da non 

perdere nel periodo estivo, proprio in piazza della Libertà, il cambio 

della guardia ogni 30 minuti. Alle spalle del Palazzo c’è la Cava dei 

Balestrieri, da cui sono state estratte le pietre per costruire 

l’edificio. Ogni anno per celebrare la fondazione della Repubblica (3 

settembre) si tiene qui il palio delle Balestre. 
 19:30                       Cena a buffet in hotel 

                           

SECONDO GIORNO 

07:30                        Colazione  

08:45                        Partenza a piedi per la SCHOOL OF ENGLISH 

09:00-10:30              Test di accesso e lezioni                                 

10:30-10:45              Break Multikulturale 

10:45-11:30              Lezioni  

11:30          Trasferimento per l’hotel  

12:00 – 13:00           Pranzo in hotel 

14:00                         Partenza per la escursione a piedi al Duomo di San Marino. La 

Basilica del Santo è la chiesa principale del paese dedicata al Santo 

Marino, fondatore della Repubblica. Fu realizzata dal bolognese Antonio 

Serra e venne aperta al pubblico nel 1838 dopo circa 13 anni di lavori. 

Sulla facciata della basilica è riportata un’iscrizione latina dedicata al 

santo: “Divo. Marino. Patrono. Et Libertatis. Avctori. Sen. PQ”. La facciata 

della chiesa colpisce per la sua maestà in relazione anche alla piccola 

piazza in cui è ospitata. L’interno della basilica è diviso in tre navate con 

16 colonne corinzie; l’altare principale è ornato dalla statua di San 

Marino, mentre sotto si conservano le sue reliquie. Da non perdere una 

visita alla vicina chiesetta di San Pietro, con l’abside scavato 

interamente nella roccia. Nelle due nicchie, ancora visibili, si racconta 

riposassero San Marino e San Leo e che le pietre abbiano ancora oggi 

poteri curativi. 
                                  Shopping: Non è un mistero che San Marino attiri molti turisti in 

cerca di shopping a buon mercato più che di bellezze storiche o 

architettoniche. San Marino, infatti, attira nel fine settimana numerosi 

turisti, soprattutto italiani, in cerca “dell’affare” in ragione del regime 



fiscale agevolato di cui gode il paese. 

Tantissime le botteghe e i negozi di ogni genere che si susseguono lungo 

le vie in cui si possono trovare oggetti di ogni tipo. Nella parte storica vi 

colpirà subito la presenza di negozi di gioielli, orologi, armi di 

libera vendita mentre lungo l’autostrada che porta in alto ci 

sono negozi di ogni genere. Se cercate un autentico souvenir locale, 

ricordate che San Marino ha una grande tradizione in fatto di ceramica, 

pizzo, vetro, oggetti in legno e ferro. Tra queste, spiccano le balestre 

artigianali di cui il paese ha grande tradizione. Se cercate un ricordo 

costoso, non dimenticate che San Marino è l’unico paese dell’area euro 

che emette monete d’oro a corso legale sul suo territorio, i 

famosi Scudi. San Marino inoltre conia monete da collezione in 

argento da 5 e 10 euro ed in oro da 20 e 50 euro 
18:15                        Partenza per l’hotel 

19:30          Cena a buffet in hotel  

                                  

                              

TERZO GIORNO 

07:30                        Colazione  

08:30                       Partenza a piedi per la SCHOOL OF ENGLISH 

09:00-10:30              Lezioni 

10:30-11:00              Break Multikulturale 

11:00-12:30              Lezioni multiculturali  

12:30          Trasferimento per l’hotel 

12:00 – 13:00           Pranzo in hotel 

14:00                         Partenza per la escursione a piedi alle Tre Torri. Dopo aver 

superato negozi di souvenir di ogni tipo si arriva in cima al Castello. Da 

qui parte  uno spettacolare sentiero che unisce le tre torri principali e 

offre vedute panoramiche inconfondibili. Le tre torri 

medioevali rappresentano sicuramente il simbolo della città di San 

Marino. Costruite per difendersi dagli attacchi dei Malatesta di Rimini, le 

tre torri svettano sullo sperono roccioso del monte Titano. La prima torre 

è la Torre Rocca o Guaita ed è la più antica torre d’Italia, risalente 

circa all’XI secolo. La seconda è la Torre Cesta o Fratta risalente circa 

al 1400; sorge nel punto più alto del monte e ospita al suo interno il 

Museo delle Armi Antiche. La terza torre è detta Montale, è la più 

piccola delle tre e presenta un’unica apertura dall’alto che dà accesso ad 

una profonda prigione detta “fondo della torre”.  Tuttavia oggi è visitabile 

solo esternamente. 
18:15                       Partenza per l’hotel 

19:30         Cena a buffet in hotel  

                           

 

https://www.10cose.it/rimini/cosa-vedere-rimini


QUARTO GIORNO  

 

07:30                        Colazione  

08:30                       Partenza a piedi per la SCHOOL OF ENGLISH 

09:00-10:30              Lezioni 

10:30-11:00              Break Multikulturale 

11:00-12:30              Lezioni multiculturali  

12:30          Trasferimento per l’hotel 

12:00 – 13:00           Pranzo in hotel 

14:00                         Partenza per la escursione a piedi al Museo di San Marino e al 

Museo delle cere. Forse non sono due dei motivi principali per cui si 

decide di andare a San Marino, ma se avete ancora un po’ di tempo e 

siete curiosi di sapere quanto pesa l’uomo più grasso del mondo o di 

vedere Hitler fatto con la cera, questi due piccoli musei sono il posto 

giusto. Fate una capatina al Museo della Curiosità, una collezione 

di fatti, personaggi, oggetti e notizie del tutto insolita, perché la 

curiosità è il principio del divertimento. Ovviamente si tratta di un posto 

un po’ sopra le righe, niente di esaltante dal punto di vista culturale ma 

un buon modo per passare un’oretta senza pensieri girovagando tra una 

trappola per pulci del XIX sec, l’orologio a naso, le unghie più lunghe del 

mondo, la donna più bassa del mondo 59 cm. Nel Museo delle Cere e 

Strumenti di Tortura, invece, è possibile fare incontri ravvicinati con 

illustri personaggi. Dal 1996 questo museo espone una prestigiosa 

ricostruzione storica in 40 scene e 100 personaggi riprodotti in ambienti e 

costumi d’epoca della storia della Repubblica di San Marino.  
                                  Funivia e Treno storico. 
                                   Il modo più panoramico, veloce e avventuroso per raggiungere San 

Marino è la funivia che parte da Borgo Maggiore. Lasciata l’auto in 

uno dei parcheggi adiacenti, si inizia una risalita con un dislivello di 

166 metri che in 2 minuti permette di ammirare il panorama di 

oltre 200 chilometri di Costa Adriatica. Se avete paura ad affrontare 

il viaggio, potrebbe esservi d’aiuto ricordare che il primo passeggero 

della funivia inaugurata nel 1956 è stata la statua 

della Madonna di Fatima, trasportata fino a Borgo Maggiore  

                              in elicottero. Un altro mezzo di trasporto storico da visitare è la ferrovia 

elettrica Rimini–San Marino inaugurata il 12 giugno 1932. La linea 

ferroviaria, che al tempo era un vero capolavoro di ingegneria collegava 

Rimini e San Marino in un’ora. Bombardata durante la Seconda Guerra 

Mondiale, ha cessato di funzionare ma la motrice storica, restaurata 

dopo 68 anni di inattività, è visibile all’ingresso della Galleria 

Montale. 
19:30          Cena a buffet in hotel  

                        

 



 

QUINTO GIORNO 

 

07:30                        Colazione 

08:45                        Partenza a piedi per la SCHOOL OF ENGLISH 

09:00-10:30              Lezioni 

10:30-11:00              Break Multikulturale 

11:00-13:15              Lezioni multiculturali e rilascio certificati 

13:15         Trasferimento per l’hotel a piedi 

13:15 – 14:00           Pranzo leggero in hotel        

15:30                        Trasferimento per l’aeroporto di Bologna 

17:30             Partenza  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine servizi. * = Il presente programma può subire eventuali variazioni, per esigenze organizzative, cause di forza maggiore o motivi estranei alla 

volontá della organizzazione  


