Repubblica di San Marino
Cerimonia di Investitura dei Capitani Reggenti
30/09 – 01/10/22
Programma di viaggio
1° giorno: MESTRE / CASTELLO DI MONTEBELLO / SAN MARINO / RIMINI
ore 07:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in pizza Barche (lato Coin)
ore 07:05 – partenza in pullman g.t. per Montebello di Torriana (RN)
ore 10:30 – inizio della visita guidata del Castello di Montebello La visita
alla Rocca riserva molte sorprese per i tesori e i segreti che vi sono custoditi.
Vi si trovano mobili di gran pregio che vanno dal 1300 al 1700, panoramica
unica su circa 500 anni di storia del mobile italiano. Tra la collezione di
forzieri e cassapanche tra cui spicca una cassa dipinta risalente, si dice,
alle crociate. Cunicoli misteriosi e antichi passaggi sono stati il teatro
della leggenda di Azzurrina, una bimba di circa 5 anni, figlia del feudatario,
scomparsa nei sotterranei del castello nel 1375.
Al termine, continuazione del viaggio per San Marino e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio è prevista la visita guidata della Città di San Marino. Il suo borgo, arroccato in cima al
Monte Titano e accessibile da quattro “porte”, racchiude i monumenti e i
luoghi di interesse più importanti del Titano: le tre “penne”, ovvero le torri
medievali, simbolo di San Marino, la Basilica del Santo che conserva le
reliquie di colui che ha fondato il Paese, il Monastero di Santa Chiara, la
Porta e la Chiesa di San Francesco, la contrada Ombrelli e la piazzetta
del Titano. Infine spicca Piazza della Libertà, dove si trova Palazzo
Pubblico e una terrazza panoramica d’eccezione. Il Palazzo Pubblico
potrebbe essere chiuso alle visite in occasione della preparazione della cerimonia di insediamento dei
Capitani Reggenti. Cena e pernottamento in hotel a Rimini.
2° giorno: RINIMI /SAN MARINO / SANTARGELO /MESTRE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman g.t. a San Marino per assistere alla Cerimonia di
Investitura dei Capitani Reggenti. Cerimonia di antica memoria che
celebra l'insediamento, per sei mesi, dei Capitani Reggenti, rappresentanti
la Repubblica di San Marino, che vede i protagonisti sfilare in costume per
le vie del Centro Storico. L’investitura avviene con una cerimonia ufficiale
che si svolgerà in diverse fasi con parata militare e alzabandiera in piazza
della Libertà e corteo dei Capitani Reggenti e delle autorità militari civili e
religiose. Al termine della manifestazione ci si sposterà presso il ristorante
per una degustazione a base di piadina e altre specialità locali. Trasferimento a Santarcangelo di
Romagna, borgo medioevale famoso per la sua bellezza architettonica fatta di nobili palazzi, case borghigiane,
vicoli e piazzette che gli hanno conferito il titolo di Città d’Arte. Breve tempo a disposizione per visite individuali
e acquisto di prodotti locali prima di ripartire in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 180,00 (valida per gruppo minimo 27 partecipanti)
Supplemento camera singola € 20,00 (disponibilità limitata)
La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• sistemazione in hotel 3* a Rimini in camere doppie con servizi privati
• trattamento di mezza pensione in hotel
• pranzo in ristorante del 1° giorno
• degustazione del 2° giorno
• bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale)
• servizio guida al Castello di Montebello
• servizio guida della Città di San Marino (2 ore)
• biglietto d’ingresso al Castello di Montebello
• assicurazione di assistenza medica. Bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• ulteriori ingressi (Palazzo Pubblico € 3,50 p.p. in caso di possibilità di accesso)
• tassa di soggiorno da pagare in hotel (€ 3,00 p.p.)
• assicurazione annullamento ( € 25,00 p.p.)
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO
rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica
rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione
rinuncia da 29 a 6 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione
rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione
nessun rimborso oltre tale termine.

N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative e per regolamentazioni in materia di prevenzione Covid-19 soggette a ricorrente aggiornamento.

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN AGENZIA ENTRO IL 31/08/2022
oppure con bonifico bancario presso:
banca UNICREDIT Piazza XXVII Ottobre 30173 Mestre VE
IBAN IT 14 S 02008 02003 000105402921
per ulteriori informazioni referente Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

