
 

 

 

 

L’ANTICA TERRA 

DELLA LIBERTA’:  

SAN MARINO  
 

11/12/13 MAGGIO 2018
 

Programma  

 
Venerdì 11 Maggio 

Ritrovo dei partecipanti presso l’area sosta camper, a noi riservata, in via Napoleone 
Bonaparte a San Marino 
Coordinate:  N 43° 56' 4.117" E 12° 26' 42.583"  
 

Sabato 12 Maggio 

La mattinata è dedicata alla visita della città; con una serie di ascensori e qualche 
scalinata si raggiunge il centro, dove ci aspetta la guida per l’inizio della visita guidata. 
Quello Sammarinese è uno degli stati più antichi del mondo.  
Secondo la leggenda, la fondazione risale addirittura al 30, anno in cui un santo, Marino, 
creò una piccola comunità di cristiani sul Monte Titano.  
Da allora, il monte e la città di San Marino sono indipendenti,  
e non sono mai divenuti parte dell'Italia. 
San Marino offre un panorama suggestivo sulla costa Adriatica, castelli ricchi di storia e 
un’atmosfera medievale che percorre tutte le strade e i vicoli della Repubblica. 
San Marino è, anche, una meta imperdibile per lo shopping di ogni tipo: trovate outlet, 
centri commerciali, mercatini e belle vetrine:  
merito anche di un carico fiscale più leggero.  
Non a caso, fare acquisti qui può essere più conveniente che in Italia. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. 
In serata cena facoltativa, presso il ristorante Beccafico, da confermare all’iscrizione.  
Vedi menu sottostante. 
 

Domenica 13 Maggio 

La mattinata è dedicata alla visita del vicino paese di San Leo.  
Con bus a disposizione e una guida visiteremo l’antico borgo medievale. 
San Leo è situato su un enorme masso roccioso tutt'intorno invalicabile;  
vi si accede per un'unica strada tagliata nella roccia.  
Sulla punta più alta dello sperone si eleva l'inespugnabile Forte di San Leo. 
Ospitò tanti personaggi storici come Dante, S. Francesco d'Assisi ed il Conte di 
Cagliostro. 
Di notevole fascino l'intero borgo come il patrimonio architettonico conservato;  
ne sono un esempio la Pieve preromanica, il Duomo romanico lombardo del sec. Xll.  
Ore 12.30/13.00 aperitivo offerto dal Camper Club Italiano e saluti. 
 
 



 
N.B. 
L’AREA DI SOSTA NON È FORNITA SCARICO E CARICO ACQUA.  
LO SCARICO E IL CARICO ACQUA PIÙ VICINO È A 2,5 KM  
COORDINATE N 43° 55' 33.694" E 12° 26' 53.059"  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 20.00 a persona 

€ 12.00 a camper per il parcheggio  
Bambini fino a 10 anni gratis 

La quota comprende: 
Parcheggio dal venerdì mattina alla domenica sera 

Visita guidata di San Marino 
Transfer in bus e visita guidata di San Leo. 

Ingresso al Forte di San Leo 
Aperitivo di Domenica 

 
 

CENA facoltativa di  SABATO sera: € 25 a persona 

 

Ristorante Beccafico San Marino 
 

Menu: 

Antipasto della casa (affettati, formaggi, crostini, insalata di spinaci) 

Bis di primi (tronchetto dello chef e gnocchi al pomodoro e basilico) 

Grigliata mista ai ferri con tagliata al beccafico 

Patate arrosto e verdure grate’ 

Dolce della casa 

Acqua minerale e vino locale 

Caffè e ammazza caffè 

 
 
 
         
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
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