“Centro Vacanze San Marino”
Glamping Camping Village ****

Nella più antica Repubblica del mondo…. San Marino!

PROMO CAPODANNO 2021
IN PIAZZOLA CAMPER PER 2 PERSONE

3 NOTTI € 89,00
2 NOTTI € 69,00
Tariffe a notte oltre le prime 2 persone:
adulti € 10,00 – bimbi 3-9 anni € 8,00
NB: Tariffe al netto della tassa del 3%

CENONE DI CAPODANNO € 55,00
Cenone facoltativo a n° limitato, da confermare all’atto della prenotazione

Menù bimbi primo piatto, cotoletta, patatine e bibita
Piazzola per camper

Wi‐Fi

Corrente elettrica

€ 20,00

Docce calde

Camper service

+
Centro Vacanze San Marino - Strada San Michele 50 - 47893 Repubblica di San Marino
tel.0549-903964 - fax 0549-907563 info@centrovacanzesanmarino.com - www.centrovacanzesanmarino.com

Cosa visitare a San Marino
Il Palazzo del Governo:
Vale veramente la pena di visitare il Palazzo del Governo che è il luogo nel quale si
svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica di San Marino ed è sede dei principali
organi istituzionali quali i Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, il
Consiglio dei XII ed il Congresso di Stato. Nei estate è possibile vedere davanti il
palazzo il suggestivo cambio della guardia ogni 30 minuti a partire dalle ore14:30.

Le Tre Torri:
La Rocca, conosciuta anche come Guaita o Prima Torre, è la maggiore, nonché la
più antica delle tre rocche che dominano la Città di San Marino. La Cesta, conosciuta
anche come Seconda Torre, è sede del Museo delle armi antiche dal 1956 dove sono
esposti circa 700 esemplari di armi appartenenti a diverse tipologie ed epoche di
realizzazione. Il Montale, o “terza torre”, è la più piccola delle tre. All'interno c'è una
prigione, detta fondo della torre, profonda 8 mt. a cui era possibile accedere dall'alto.

La Basilica:
Costruita all’inizio del XIX sec. sulle fondamenta della preesistente Pieve Romanica.
L’interno con tre navate e sette altari è ricco di statue e quadri di valore.
L’altare maggiore, contiene l’urna con le reliquie del Santo Marino.

La Cava dei Balestrieri:
La Cava fu aperta nel XIX secolo per l'estrazione della pietra necessaria al restauro
di Palazzo Pubblico. Con l'istituzione della Federazione Italiana Balestrieri la cava
fu allestita per le competizioni di tiro con l’arco. Ogni anno il 3 settembre si svolge il
Palio dei Balestrieri.

Il museo delle Cere:
Nato nel 1966, il museo raffigura 40 sceneggiature della storia di San Marino ed
E. Romagna, e 100 personaggi in ambienti e costumi d'epoca. Tra i personaggi
rappresentati; Napoleone, Abraham Lincoln, Garibaldi, San Marino e San Leo.

Il museo delle Curiosità:
È una collezione di strabilianti invenzioni, personaggi insoliti, episodi ed oggetti
strani come le unghie più lunghe del mondo, occhiali per correggere lo strabismo,

zoccoli di 60 centimetri per affrontare l’alta marea veneziana, la trappola per le pulci.
Sono solo alcune delle oltre 100 curiosità conservate in una collezione unica nel suo
genere racchiusi in 600 metri quadri di esposizione.

Il museo della Tortura:
L’esposizione più inquietante del mondo con oltre di 100 strumenti per procurare il
dolore.. e molto di più. Questi strumenti sono stati usati per eretici, oppositori politici,
delinquenti, streghe e perfino malati di mente.

Città d’Arte da visitare nei dintorni
La Rocca Malatestiana di Verucchio: (6 km)
Verucchio, classificato uno tra i borghi più belli d’Italia, possiede una tra le più
grandi e meglio conservate fortificazioni malatestiane. Qui nacque il Mastin Vecchio
Malatesta da Verucchio, capostipite dei Malatesta, che conquistò Rimini nel 1295,
ricordato anche da Dante nella Divina Commedia.

Montebello, il castello del “Fantasma di Azzurrina”: (13 km)
La leggenda narra di una bambina albina che il 21 giugno del 1375 scomparve nei
sotterranei del castello e non fu più ritrovata. Dal 1990 ad ogni lustro, dei tecnici
hanno iniziato a fare delle registrazioni che verranno fatte ascoltare. Sentirete
lo scroscio della pioggia, tuoni, suoni e… il pianto di Azzurrina? Sta a voi scoprirlo!

San Leo: (22 km)
Famosa Fortezza Romana che nel medioevo venne contesa da Bizantini, Goti,
Franchi e Longobardi. Dal 1631 divenne un noto carcere dove vennero imprigionati
ospiti illustri tra cui il mago e alchimista “Cagliostro” in cui vi morì dopo 4 anni.
E’ possibile visitare la cella dall’alto della botola sul tetto. Oltre alla Rocca, c’è da
visitare anche il Duomo e la Pieve Romana.

Gradara: (39 km)
Un castello da favola… tra mito, storia e leggenda. Situata nella provincia di Pesaro
e Urbino, è uno dei “borghi più belli d’Italia” e, la “Rocca Malatestiana” è uno dei
monumenti più visitati delle Marche. Quest’ultima fu teatro di una delle storie più
belle della letteratura italiana: l’amore sventurato di Paolo e Francesca, raccontato
da Dante Alighieri nel V Canto dell’Inferno.

Urbino: (49 km)
Fu uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appieno
l'eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell’UNESCO.
Da visitare senza meno è Il Palazzo Ducale che rappresenta indubbiamente il bene
storico-artistico di maggiore rilievo, ove si possono visitare al suo interno le maggiori
opere d’arte a livello Nazionale, tra cui Raffaello, Tiziano e Piero della Francesco.
Consigliabile anche una visita alla Casa Natale di Raffaello.

Ravenna: (65 km)
E’ uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza, nota per i colorati
mosaici che ornano molti edifici del centro storico, come ad esempio la Basilica
di San Vitale, a pianta ottagonale, la Basilica di Sant'Apollinare, risalente al VI
secolo, e il Mausoleo di Galla Placidia con pianta a croce. A nord del centro si
trova il Mausoleo di Teodorico, costruito nel VI secolo per Re Teodorico il Grande.

