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I centri storici di San Marino e di Borgo Maggiore, insieme 
al Monte Titano, sono stati iscritti sulla Lista del Patrimonio 
dell’Umanità, il 7 luglio 2008, a Québec, in Canada, per 
decisione unanime del Comitato dell’UNESCO.

per la Repubblica di San Marino, la più antica nel mondo, 
che ha saputo mantenere inalterati i suoi valori di autenticità 
e di identità.
Il valore universale attribuito alla Città-Stato, che svetta 
inconfondibile sulla cima del Monte, nella sua cornice 
medioevale, è di costituire la testimonianza di una civiltà 
vivente, che ha sviluppato un libero percorso democratico 
attraverso le proprie istituzioni. Una simbiosi tra il patrimonio 
intangibile, rappresentato dalle tradizioni secolari, come ad 
esempio la guida del piccolo Stato demandata ai Capitani 

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
SAN MARINO



Reggenti, e il patrimonio tangibile, costituito da antichi 
palazzi in cui si svolgono inalterate tradizionali cerimonie. 
Anche il patrimonio naturale del Monte assume una 
particolare importanza in un contesto paesaggistico di rara 
bellezza.
Il Bene iscritto riguarda un’area di 55 ettari circa. Comprende 
il centro storico della Città di San Marino, le tre torri (Guaita, 
Cesta e Montale) il Monte Titano nella sua totalità, il centro 
storico di Borgo Maggiore e la rupe (bellissima zona naturale 
alla base del Monte).
Ovviamente si segnalano gli elementi urbani più importanti 
della Città-Stato, quali la Basilica del Santo, i conventi di 
San Francesco e Santa Chiara, il Palazzo Pubblico, il Teatro 

palazzi storici delle contrade più caratteristiche.

Foto: Tiziano Bugli
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INFORMAZIONI GENERALI

STORIA BREVE
San Marino e la sua storia sono un esempio unico al mondo 
di piccolo Stato conservatosi autonomo ed indipendente 
attraverso i secoli. 
Le origini parlano di un rifugiato, un tagliapietre d’origine 
dalmata, il Santo Marino, che in un primo momento 
approdò a Rimini.
Ma il destino riservava al Santo un rifugio e un sacello proprio 
sul Monte. Per sfuggire alle persecuzioni che l’imperatore 

di prima comunità, tra il laico e il religioso, nell’area più 
protetta del Monte. La data di fondazione si fa risalire al 
301 dopo Cristo. Il Santo Marino, nominato Diacono dal 
Vescovo di Rimini, si ritiene sia morto nel 366. 
Il primo documento storico è datato 885 e riguarda una 
disputa sul territorio, fra l’abate Stefano di San Marino e il 
Vescovo Deltone di Rimini. In esso si attesta che i terreni 
contesi non erano mai stati posseduti da altri che dai 
Sammarinesi e che pertanto dovevano rimanere di loro 
proprietà.
Del 1243 sono i primi documenti con i nomi dei due Capitani 
Reggenti, gli antichi “Consules”, che ricoprono la funzione 
di Capi dello Stato. Al 1253 risalgono i primi Statuti che 

legislazione sammarinese.
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Nel corso dei secoli, i sammarinesi dimostrarono la loro 
avversione ad ogni politica d’espansione. Svilupparono 
invece un’avveduta politica d’alleanza, che li portò - a 
seguito della guerra vinta nel 1463 insieme al Papa ed ai 
Duchi del Montefeltro per difendersi dalla potente famiglia 
dei Malatesta di Rimini - all’assetto territoriale di 61 Kmq, 
mai più variato. 
La Repubblica ebbe importanti riconoscimenti dai grandi: 
Napoleone Bonaparte nel 1797 riconobbe la sua sovranità e 

tracciata dal Corso, rispettò l’indipendenza di San Marino. 

dal Presidente Abramo Lincoln quando gli venne offerta 
la cittadinanza onoraria. In una lettera del 7 maggio 1861 
scrisse ai Capitani Reggenti: “Benché il Vostro dominio sia 
piccolo nondimeno il Vostro Stato è uno dei più onorati di 
tutta la storia”. 
Generosa e solidale, più volte le porte della minuscola 
Repubblica furono aperte a quanti, in tormentati momenti 
della vicenda italiana, qui vennero a cercare rifugio e 
protezione. Uno dei più illustri personaggi che qui trovò 
conforto fu Giuseppe Garibaldi che, il 31 luglio 1849, 
inseguito dagli Austriaci e allo stremo delle forze, si fermò 
per nemmeno ventiquattro ore rispettando il territorio e 
facendo deporre le armi alle sue truppe. Dall’Eroe dei due 
Mondi e dalla gloriosa epoca risorgimentale passiamo ad 
un altro ben più nefasto periodo storico: nel 1943 San 
Marino fu infatti la meta di circa 100.000 rifugiati in fuga 

Foto: Marino Gasperoni
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ORDINAMENTO POLITICO AMMINISTRATIVO
La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano al cui 
vertice sono due Capitani Reggenti. Questi esercitano 
collegialmente le funzioni di Capi dello Stato. Sono nominati 
dal Consiglio Grande e Generale e restano in carica sei 
mesi. La suggestiva cerimonia di investitura dei Capitani 
Reggenti avviene il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno. 
Essi rappresentano lo Stato e sono i supremi garanti 
dell’ordinamento costituzionale.
L’organo legislativo è detto Consiglio Grande e Generale, 
è composto di 60 consiglieri ed esercita le funzioni proprie 
di tutte le assemblee parlamentari. Viene rinnovato per 
elezioni a suffragio universale ogni cinque anni.
L’organo esecutivo (governo) è il Congresso di Stato, i cui 
membri sono i Segretari di Stato (corrispondenti ai ministri). 

ORGANIZZAZIONE MILITARE E DI POLIZIA
La Repubblica di San Marino, pur essendo uno Stato 
neutrale la cui vocazione alla pace è universalmente 
riconosciuta, dispone di Corpi Militari Uniformati che 
sono esclusivamente rappresentativi dell’indipendenza 
dello Stato (non esiste servizio militare obbligatorio) e più 

La Compagnia Uniformata delle Milizie partecipa 

particolari contingenze; anche i componenti della Banda 
Militare fanno parte della Compagnia;
La Guardia del Consiglio è la scorta d’onore dei Capitani 
Reggenti e del Consiglio Grande e Generale; 
La Guardia di Rocca ha in dotazione le artiglierie, presta 
servizio al Palazzo Pubblico e alle casermette di frontiera; 
La Gendarmeria è il corpo di polizia che ha il compito di 
sorvegliare e tutelare l’ordine nel Paese; 
II Corpo della Polizia Civile ha compiti di controllo, di 
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tutela e di prevenzione in materia commerciale, turistica, 
annonaria e di circolazione stradale;
Il National Central Bureau - Interpol ha il compito di 
favorire la cooperazione fra le Forze di Polizia sammarinesi 
e quelle degli altri paesi membri.

MONETA
La moneta corrente è l’Euro. Dal 2002 San Marino ha 

presso la Zecca Italiana. I valori in metallo vile partono da 

monete da collezione in argento da 5 a 10 euro ed in oro 
da 20 e 50 euro, oltre agli scudi. Rilevante è la ripresa della 
coniazione delle monete d’oro, dal 1974, con corso legale 
esclusivamente all’interno del territorio. 

BANDIERA E STEMMA
La bandiera di San Marino è bianca e azzurra in senso 
orizzontale con al centro lo stemma della Repubblica. 
Lo stemma è composto da uno scudo nel quale sono 

lati ci sono un ramo di alloro e di quercia legati in basso 
da un nastro col motto “Libertas” ed in alto una corona 
simbolo della Sovranità.

FORMALITÀ DI FRONTIERA
Nessuna formalità di frontiera o doganale. Possono entrare 
a San Marino tutti coloro che sono in regola con il visto 
d’ingresso in Italia.

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELLA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Attualmente la Repubblica di San Marino intrattiene relazioni 
diplomatiche e consolari con oltre cento Paesi europei ed 
extraeuropei. 
San Marino è Stato membro di numerose Organizzazioni 
Internazionali, tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

Foto: Maurizio Capicchioni
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(ONU) e numerosi suoi Programmi, Fondi e Agenzie 
Specializzate quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), 
il Fondo delle Nazioni Unite per i Bambini (UNICEF), 
l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO), il Fondo Monetario Internazionale (IMF), la Banca 
Mondiale (WB), l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO), l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO), l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), 
l’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale 
(ICAO), l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), 
l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 
(WIPO), l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi 
Chimiche (OPCW). Fa parte anche del Consiglio d’Europa 
e dell’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale 
(INTERPOL). 

l’Unione Europea dal 1991; partecipa con una propria 
delegazione consiliare all’Unione Interparlamentare, 
all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa 
e a quella dell’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE). 
Dal maggio al novembre del 1990 e dal novembre 2006 
al maggio 2007 San Marino ha ricoperto la presidenza 
semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

POPOLAZIONE
La popolazione sammarinese al 31 dicembre 2010 è di 
31.887 unità.

GEOGRAFIA FISICA
II territorio sammarinese (61 kmq) ha la forma di un 
quadrilatero irregolare in prevalenza collinare con al centro il 
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Monte Titano (lat. 43°, 56’, 06” - long. est da Greenwich 12°, 
26’, 56” - altitudine 750 metri e distanza in linea d’aria 10 
km dal mare Adriatico). È circondato per tutta l’estensione 

dall’Emilia Romagna a nord-est e dalle Marche-Montefeltro 
a sud-ovest.

CLIMA
Il clima è temperato con attenuazione delle punte massime 
invernali ed estive: media annuale 16°C; invernale da 10°C 
a -2°C con punte minime rare di -6°C, primaverile da 12°C 
a 24°C, estiva da 20°C a 30°C con punte massime rare di 
35°C; autunnale da 20°C a 10°C.

FESTIVITÀ SAMMARINESI
1° Gennaio Capodanno
6 Gennaio Epifania
5 Febbraio  Festa di Sant’Agata
25 Marzo  Anniversario dell’Arengo
1° Aprile  Cerimonia di investitura dei Capitani   
   Reggenti
Variabile
1° Maggio  Festa del Lavoro
Variabile  Corpus Domini
28 Luglio  Anniversario Caduta Governo Fascista
15 Agosto  Festa dell’Assunzione/Ferragosto
3 Settembre  Festa di San Marino
1° Ottobre  Cerimonia di investitura dei Capitani   
   Reggenti
1° Novembre  Festa di Tutti i Santi
2 Novembre  Commemorazione Defunti
8 Dicembre  Festa dell’Immacolata
25/26 Dicembre  Natale e Santo Stefano
31 Dicembre  San Silvestro
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MUSEI E MONUMENTI STATALI
Palazzo Pubblico: ricostruito in stile neogotico nel 
1894, su progetto dell’arch. Francesco Azzurri, sulle 
fondamenta della più antica “Magna Domus Communis” è 
stato restaurato nel 1996 a cura dell’arch. Gae Aulenti. I 
Sammarinesi si riconoscono in questo luogo in cui hanno 
sede i Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, 
il Governo della Repubblica e le manifestazioni civili più 
importanti.
Piazza della Libertà, centro storico - San Marino
tel. 0549 883152
Cambio della Guardia: la Guardia di Rocca presta servizio 
d’onore al Palazzo Pubblico dove effettua il “cambio della 
guardia”. Suggestiva è l’uniforme, con giacca a doppio 
petto di colore verde scuro ornata di cordelline bianche e 

con pon-pon rosso e ghette bianche. 
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ogni ora sulla mezz’ora 
(da giugno a settembre)
tel. 0549 882708

Museo di Stato: ha sede nell’antico Palazzo Pergami. 
Conserva reperti archeologici ed artistici legati alla leggenda 
del santo fondatore, alla storia della Repubblica e delle sue 
istituzioni. Presenta inoltre reperti di varie civiltà: egizia, 

tutta la monetazione e la medaglistica sammarinese dal 
1864 al 1937.
Piazza del Titano, centro storico - San Marino
tel. 0549 883835 
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enti
Prima Torre (Guaita): primo fortilizio sammarinese databile 
anteriormente all’XI secolo. Ampliato e ristrutturato in 
varie epoche, conobbe la sua massima importanza nel 
XV secolo durante la guerra contro i Malatesta di Rimini 
(1463) l’ultima combattuta dai Sammarinesi come alleati dei 

della Guardia di Rocca nel 1754, fu per secoli destinato a 

Salita alla Rocca, centro storico - San Marino
tel. 0549 991369

Seconda Torre (Cesta): secondo fortilizio sammarinese, 
sorto sulle vestigia di un fortilizio di epoca romana e incluso 
nel XVI secolo nella seconda cerchia delle mura difensive. 
La sua costruzione risale all’inizio del XIII secolo. Situata 
sul picco più alto del Monte Titano (750 m s.l.m.) offre un 
panorama ineguagliabile. Il Mastio centrale presenta, come 
le altre due Torri, una pianta pentagonale, forma molto 
rara se non unica in fabbricati coevi. È attualmente sede 
del Museo delle Armi Antiche che ha in esposizione reperti 

Salita alla Cesta, centro storico - San Marino
tel. 0549 991295

Terza Torre (Montale): ultimo baluardo sul crinale del 
monte databile agli inizi del XIV secolo svolgeva funzioni di 
fortilizio di avvistamento soprastante le trincee in massi di 
pietra oggi non più esistenti. Era inoltre adibito a carcere: 
il suo ingresso a circa sette metri di altezza è infatti tipico 
delle costruzioni di simile e coevo uso.
Salita al Montale, centro storico - San Marino

Pinacoteca San Francesco: ha sede nel chiostro 
dell’omonima chiesa eretta nel 1376. Ospita la collezione 
di affreschi e dipinti su tela e tavola appartenenti a varie e 
famose scuole pittoriche regionali, dal XV al XVIII secolo, e 
gli arredi sacri utilizzati dai Padri Conventuali.
Via Basilicius, centro storico - San Marino
tel. 0549 885132
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eventiTariffe d’ingresso ai Musei Statali
 
Tariffe per l’ingresso a 1 museo: 
 - Biglietto intero: € 3,00 
 - Tariffa ridotta: € 1,50 per gruppi di almeno 25 persone, 

per gruppi studenti scuole elementari, medie inferiori e 
superiori e accompagnatori 

 - Museo di Stato ingresso libero
Tariffe agevolate:
 - Biglietto cumulativo 1a e 2a Torre € 4,50. 
 - Biglietto cumulativo Pinacoteca San Francesco e Palazzo 

Pubblico € 4,50
Ingresso gratuito: 
 -

apposito modulo)
 -
 -

Orari d’ingresso ai Musei Statali
www.museidistato.sm
tel. 0549 882670

2 gennaio - 12 marzo / 23 ottobre - 31 dicembre: 
ore 9.00-17.00
13 marzo - 11 giugno / 18 settembre - 22 ottobre: 

sabato e domenica 9.00-18.00. 
12 giugno - 17 settembre: 8.00-20.00
N.B. Lunedì di Pasqua, l’orario sarà ore 9.00-19.00 

Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1° gennaio e il pomeriggio 
del 2 novembre. 

Museo di Storia Naturale - Istituto di Studi, Ricerche 
e Documentazione: situato presso il Centro Naturalistico 
Sammarinese, il museo offre la possibilità di conoscere 

paleontologia del territorio sammarinese e non solo. In 
aggiunta ai 5 diorami che riproducono fedelmente gli 
ambienti più caratteristici del territorio, le sezioni espositive 
comprendono una ricca collezione di uccelli europei, 

fossili, un terracquario ed un plastico che riproduce in scala 
1:8000 il territorio della Repubblica di San Marino.
Costi e orari come per i musei statali 
Via Valdes De Carli, 21 - Borgo Maggiore
tel. 0549 883460 - fax 0549 883464
 www.centronaturalistico.sm
E’ raggiungibile anche dal centro storico di San  Marino, 
utilizzando il collegamento della funivia o, a piedi 
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scendendo lungo la “Costa dell’Arnella”  per  una  piacevole  
e  suggestiva  passeggiata  per  le  contrade  e  nel verde.

Museo dell’Emigrante e Centro di Studi Permanente 
sull’Emigrazione: ospitato in alcune sale dell’Antico Monastero 
di Santa Chiara, conserva la memoria storica dell’emigrazione 
sammarinese. Attraverso brevi testi, immagini, documenti 
originali e oggetti, le stanze del Museo fanno rivivere l’atmosfera 
e le emozioni del vissuto migratorio sammarinese. 
Ingresso gratuito
Orari: da novembre a marzo - 
17.00 / sabato e domenica solo su prenotazione per gruppi; 

sabato e domenica dalle 12.00 alle 18.00
Antico Monastero Santa Chiara, Contrada Omerelli, 24 
centro storico - San Marino
tel. 0549 885171 - www.museoemigrante.sm

Museo dello Sport e dell’Olimpismo
Ingresso gratuito
Stadio di Serravalle, Tribune lato nord
Via Rancaglia, 18 - Serravalle

tel. 0549 885668 - 885600 - www.cons.sm

Museo della Civiltà Contadina e delle tradizioni della 
Repubblica di San Marino: la casa di Fabrica è una delle 
case patronali più antiche di San Marino ove sono stati 
ricostituiti gli ambienti più importanti della casa contadina: 
la cucina, la stanza del vecchio telaio e dei lavori femminili, 
il granaio. Ma non solo, sono tanti gli oggetti presenti al suo 
interno legati alle condizioni e alle abitudini di vita e di lavoro 
della civiltà rurale di un tempo.
Ingresso: € 2,00

Gruppi con guida: visita guidata su appuntamento
Strada di Montecchio, 11 - San Marino
tel. 0549 902617 - fax 0549 906278 
www.terradisanmarino.com
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MUSEI PRIVATI
Museo delle Armi Moderne: armi della prima e seconda 
guerra mondiale e armi a retro carica.
Ingresso: intero € 3,00 - ridotto € 2,00
Orari: dalle 10.00 alle 12.30 / dalle 14.00 alle 18.00
Apertura dal 15 giugno al 15 settembre
Contrada della Pieve, 2 - centro storico - San Marino 
tel. 0549 991999 - fax 906588

Museo delle Cere: prestigiosa ricostruzione storica in 40 
scene e 100 personaggi in ambienti e costumi d’epoca 
della millenaria storia della Repubblica di San Marino 
e internazionale. Una speciale sezione è dedicata ai 
personaggi del melodramma e agli strumenti di tortura. 
Ingresso: interi € 6,00 - ridotti € 4,00 (da 4 a 10 anni) - per 
gruppi di almeno 20 persone: € 3,00 a persona (1 gratuità 
ogni 20 persone paganti) 
Orari: da ottobre a marzo 9.00-12.30 / 14.00-17.30 
aprile, maggio, giugno e settembre 9.00-18.30 
luglio e agosto 9.00-20.00
Via Lapicidi Marini, 17 - centro storico - San Marino 
tel. 0549 992940 - fax 0549 992940 
www.museodellecerersm.com

Museo delle Curiosità: il Museo delle Curiosità è una 
collezione di episodi, oggetti, notizie e personaggi del tutto 
insoliti, strani, rari e veri raccolti per stimolare, divertire e 
perché no, insegnare.
Ingresso: interi € 7,00 - ridotti € 4,00 - gruppi € 3,50 
Orari: aperto tutto l’anno dalle 10.00 alle 17.30 
Luglio dalle 9.30 alle 21.00
Agosto dalle 9.00 alle 23.30 
L’orario può subire variazioni. 
Salita alla Rocca, 26 - centro storico - San Marino 
tel. 0549 992437 - fax 0549 991075
www.museodellecuriosita.sm 
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Maranello Rosso Musei (Museo Ferrari - Museo Abarth): 
“Volgendomi indietro dalla sommità del Monte rivedo la folla 
di volti e di nomi che ha accompagnato il mio cammino”.
Con queste parole profetiche Enzo Ferrari ha saputo dare 
una bellissima immagine della Maranello Rosso Musei. 
Museo Ferrari: un emozionante percorso che conta ben 25 
vetture Ferrari suddivise in Competizioni, Stradali, Prototipi 
e Formula Uno. Un’area esclusiva completamente dedicata 
al suo creatore Enzo Ferrari vista attraverso documenti e 
foto inedite che ne ripercorrono la vita e le imprese. 
Museo Abarth: 40 vetture Turismo, GT, Sport, Rally e 

dello Scorpione e la genialità di Carlo Abarth. 
Ingresso: Museo Ferrari € 12,00 - Museo Abarth € 12,00 
Orari: aperto tutto l’anno ore 10.00-13.00/14.00-18.00; 
sabato e domenica e festivi solo su prenotazione.
La Maranello Rosso ha scelto di realizzare in un’unica 
struttura un Centro Congressi, una Galleria d’Arte ed 
un’Area Eventi. Aperti tutto l’anno. 
In esclusiva il format originale PROVA VETTURA FERRARI 
solo su prenotazione. 
Strada dei Censiti, 21 - Falciano 
tel. 0549 970614 - fax 0549 970607 
www.maranellorosso.com 

Museo della Tortura: l’esposizione più inquietante del 
mondo. Più di 100 strumenti per procurare il dolore e la 
morte, un’autentica antologia degli orrori della crudeltà 
umana.
Orario: da gennaio a febbraio dalle 10.00 alle 18.00; da 
marzo a dicembre dalle 10.00 alle 19.00; agosto dalle 
10.00 alle 24.00. L’orario può subire variazioni.
Lato Porta San Francesco, centro storico - San Marino
tel. e fax 0549 991215

Reptilarium-Aquarium: centro di sperimentazione e 
ricerca nel mondo misterioso dei rettili e dei pesci.
Ingresso: € 5,00 adulti - € 3,00 ridotti (da 5 a 12 anni) 
Orari: da marzo a ottobre aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 
20.00; da novembre a febbraio - Prefestivi e Festivi dalle 
10.00 alle 18.00
Via Paolo III, 5 - San Marino 
tel. 0549 992010
www.rettilariosanmarino.com
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Basilica di San Marino: costruita all’inizio del XIX secolo 
sulle fondamenta della preesistente Pieve Romanica. 
L’interno con tre navate e sette altari è ricco di statue e quadri 
di notevole valore. La statua di San Marino è del Tadolini; 
l’altare maggiore contiene l’urna con le reliquie del Santo. 
Orari S. Messe: festivo ore 11.00; Messa internazionale (in 
varie lingue) - ore 16.00 da Pasqua ad ottobre. Celebrazione 
in liturgia bizantina - rito ortodosso nella chiesa di S. 
Mustiola tutte le domeniche alle 10.30.  
Piazza Domus Plebis, centro storico - San Marino 
tel. 0549 882380

Chiesetta di San Pietro: ristrutturata nel XIX secolo sulle 
vestigia di una antica costruzione. All’interno, due giacigli 
ricavati nella roccia che la tradizione indica come i letti di 
San Marino e San Leo ed ai quali si attribuiscono qualità 
taumaturgiche. 
Piazza Domus Plebis, centro storico - San Marino
tel. 0549 882380

Chiesa dei Cappuccini: costruita nel XVI secolo, nel 
1849 ospitò i Garibaldini dopo la caduta della Repubblica 
romana. Pregevole la facciata, il portico, il chiostro, il quadro 
della Deposizione di T. Zuccari. Sul sagrato il monumento 
dedicato a San Francesco, di S. Monteguti.
Orari S. Messe: feriale ore 8.00 / 16.00 (ore 17.00 estivo)
festivo ore 8.00 / 10.30
Via dei Cappuccini, centro storico - San Marino
tel. 0549 991161

16



eventi

enti

venti
Chiesa e Convento di San Francesco: è la chiesa più 
antica della Repubblica, già in costruzione nel 1361. Opera 
dei Maestri Comacini. 
Orari S. Messe: feriale ore 17.00 (ore 18.00 estivo); 
festivo ore 9.00 / 11.30 / 17.00 (ore 18.00 estivo)
Via Basilicius, centro storico - San Marino
tel. 0549 991157

Oratorio Valloni: del sec. XVIII è dedicata a San Giovanni 
Battista. La cappella è decorata con dipinti, sculture e 
stucchi. Ordinata alla devozione del Sovrano Militare Ordine 
di Malta (SMOM). 
Contrada Omerelli, centro storico - San Marino

Santuario della B.V. della Consolazione: l’opera, su 

stata inaugurata nel 1967 e rappresenta l’opera d’arte più 

Via Salita Ugolino da Montefeltro - Borgo Maggiore
tel. 0549 903905

Chiesa e Convento dei Servi di Santa Maria: ha origini 
tra il XV e il XVI secolo. All’interno è conservato un polittico 

una tela del ‘400 contornata da opere successive. 
Orari S. Messe: feriale ore 8.00; festivo ore 10.00; da 
giugno a ottobre prefestiva ore 18.30 
Via Castellonchio, 2 - Valdragone - Borgo Maggiore
tel. 0549 903237

Foto: Filippo Righi
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Santuario del Cuore Immacolato di Maria: è una 
costruzione recente, che fa parte di un unico Centro 
Mariano. 
Orari S. Messe: feriale e festivo ore 18.00 
festivo anche 10.30 
Via delle Felci, 3 - Valdragone - Borgo Maggiore
tel. 0549 902935

Monastero delle Clarisse: l’Ordine, istituito all’inizio del 
1600, venne trasferito negli anni ‘60 dall’originale sede 
del Monastero Santa Chiara nella nuova costruzione. La 
Chiesa è aperta al culto. 
Orari S. Messe: ore 7.30 per tutto l’anno 
Via Fiordalisio, 2 - Valdragone - Borgo Maggiore
tel. 0549 903213
 
ITINERARIO CONSIGLIATO
Il miglior modo di capire, conoscere ed apprezzare ogni 
angolo della più antica Repubblica del mondo.

Dal Parcheggio 1 Bus (Piazzale Calcigni) o dal parcheggio 
P.9 si accede, tramite ascensori, a Piazzale Lo Stradone 
e Porta San Francesco, che conduce nel cuore del centro 
storico. 
Da Porta San Francesco si sale per Via Basilicius sino a 
Piazzetta del Titano.
Merita senza dubbio una visita il Museo di Stato.
Da Piazzetta Titano si prosegue per Via Eugippo: qui si può 
ammirare la Cava dei Balestrieri
nella roccia e sede di esibizioni della Federazione Balestrieri 
Sammarinesi e di grandi eventi.
Salendo si arriva in uno dei punti sicuramente più 
panoramici: il Cantone.
Da qui la visione del visitatore scorge un incantevole 
panorama tinto delle diverse sfumature: fanno da cornice 
le dolci pendenze dell’Appennino Tosco-Emiliano che 

raggiungere Borgo Maggiore. Proseguendo il cammino per 
Contrada del Pianello si giunge in Piazza della Libertà.
Imponente, al centro della Piazza, la Statua della Libertà 
dono della Contessa Otilia Heyroth Wagener nel 1876. 
Lasciando Piazza della Libertà una breve salita conduce 
alla Basilica del Santo. A lato della Basilica si trova la 
Chiesetta di San Pietro. Dalla Basilica si sale per Contrada 
della Pieve e Contrada dei Magazzeni e, salendo per 
Salita alla Rocca, si giunge alla Prima Torre o Guaita. 
Proseguendo il percorso verso la Seconda Torre (Cesta) si 
attraversa il suggestivo Passo delle Streghe che offre un 
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al Museo delle Armi Antiche all’interno della seconda Torre, 
scendendo per Salita alla Cesta si giunge alla Cava Antica 
(P.6). Proseguendo la discesa per Contrada Santa Croce 
si arriva in Piazza Garibaldi con la statua dedicata all’eroe. 
A lato della Piazza merita, per i collezionisti di francobolli 
e monete, una visita all’Azienda Filatelica e Numismatica.

Via Basilicius si ritorna a Porta San 
Francesco.

CASTELLI
Il territorio sammarinese si compone di nove antichi castelli, 
compresa la capitale di San Marino: in ognuno di essi c’è 
qualcosa da scoprire, o da visitare. 

San Marino: le sue origini si richiamano all’illustre leggenda 
del Santo Fondatore della comunità Sammarinese e della 
Repubblica, quando Marino, nel 301 d.C., si rifugiò sul 
Monte Titano. La piccola Capitale racchiude un patrimonio 
storico, museale, architettonico di inestimabile valore. 
Meta annuale di milioni di turisti, costituisce una continua 
scoperta: un ricco assortimento di artigianato e souvenirs 
consentono uno shopping vario e divertente.

Borgo Maggiore:
un particolare interesse storico per chiese, monumenti e 
caratteristiche contrade del centro storico inserito sulla 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Offre ampi 
parcheggi e un collegamento rapido, con la funivia, al 
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Serravalle: viene citato per la prima volta nel famoso 
diploma di Re Ottone, del 962. Avamposto malatestiano, fu 
annesso alla Repubblica nel 1463. Divenuto un importante 
centro urbano, ha un grazioso centro, costituito dall’antico 
castello e alcune contrade caratteristiche. Attrezzato e 
prestigioso l’attiguo centro sportivo. 

Faetano: antico dominio dei Malatesta di Rimini, fu uno 
degli ultimi annessi alla Repubblica nel 1463. Interessante 
il centro del paese per la chiesa, la cui costruzione risale al 
secolo scorso, e la Casa del Castello. Località panoramica, 
ove è insediato un laghetto per la pesca sportiva, offre 

Domagnano
1463 al suo territorio fu annesso il fortilizio di Montelupo, 
conquistato dai Sammarinesi dopo la guerra sostenuta 
contro i Malatesta di Rimini. Punti panoramici per i 
fotoamatori, sia verso il mare che verso il Monte Titano. 

Chiesanuova: trae origine dal medioevale castello e corte 
di Busignano. Presenta un paesaggio di particolare bellezza 
per l’ambiente naturale, adagiato sui primi contrafforti 
appenninici.

Acquaviva: dalle origini medioevali, deve il suo nome ad 
una sorgente d’acqua scaturita dalla viva roccia. Oggi 
è un ridente paese, immerso nel verde della campagna 
circostante. Il parco naturale di Monte Cerreto consente di 
svolgere jogging e attività sportive e ricreative.

Fiorentino: antico fortilizio malatestiano, fu annesso alla 
Repubblica nel 1463. Zona archeologica ricca di importanti 

verso Cattolica, Pesaro, Urbino, San Leo.

Montegiardino: le origini risalgono all’epoca longobarda 
e forse più addietro. Annesso alla Repubblica nel 1463 
è sede di un antico e suggestivo Castello, che presenta 
un’architettura e scorci di rara bellezza. Interessante anche la 
Chiesa (1865) per i paliotti ivi custoditi, che risalgono al ‘700.
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PASSEGGIATE E ZONE VERDI
Aree verdi, boschi secolari e aree attrezzate sono l’ideale per 
godersi un piacevole ristoro, una passeggiata in mezzo alla 
natura lungo i numerosi sentieri del territorio sammarinese 
o più semplicemente una corsa in bicicletta nell’incantevole 
cornice delle colline appenniniche e del Montefeltro. 

Percorso Monte Cerreto Castello di Acquaviva
Percorso vita: area attrezzata e con ampio parcheggio, 
luogo ideale per trekking, sport e pic-nic.

Parco San Marino Adventures
Parco Monte Cerreto - Santa Mustiola - San Marino.
È il più grande parco avventura della riviera adriatica, ed 
uno dei più grandi in Italia. È situato nell’incantevole pineta 
di Monte Cerreto a 5 minuti dal centro di San Marino ed a 
20 minuti da Rimini. L’ingresso al parco è gratuito ed aperto 
a tutti. Solo chi sale sui percorsi è tenuto al pagamento 
del biglietto. Per scuole tariffe agevolate. San Marino 
Adventures è pensato per tutti, dai 3 agli 80 anni.

prenotazione 
tel. 335 7344140 - www.sanmarinoadventures.sm

Kart Legend
Modernissimo Kartodromo Indoor, con Kart di nuova 
generazione, disco pub, pista esterna a noleggio, campo 
urbano da soft-air. Aperto tutti i giorni dell’anno.
Via dei Censiti 3 - Rovereta 

www.kartlegend.com 
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Parco Naturale di Montecchio 
Via Montecchio - Strada per Fonte dell’Ovo - San Marino
Parco naturalistico e faunistico, pineta, area pic-nic, giochi, 
centro tennis e calcio. 

Pineta Laiala
Via IV giugno - Serravalle 
Spazio verde attrezzato, possibilità di passeggiata ed 
escursione in mountain-bike. 

Parco Ausa
Via Consiglio dei Sessanta - Dogana 
Spazio verde attrezzato, pista ciclabile, rampa skateboard.

Arboreto didattico Ca’ Vagnetto
Strada Ca’ Vagnetto - Domagnano
L’arboreto è attrezzato per poter essere visitato da famiglie, 
gruppi scolastici e portatori di handicap; l’area è dotata di 
panchine, aree a prato, servizi igienici e di una zona protetta 
da una tettoia in legno dotata di tavoli e panchine.
L’arboreto osserva due periodi di apertura:
 -

alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 (sabato e domenica 
chiuso)

 - Estivo: dal 1/06 al 30/09 è aperto tutti i giorni, sabato e 
domenica compresi, dalle 8.30 alle 19.00. 

Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni per visite guidate: 

tel. 0549 885110 - ugraa@omniway.sm

Costa dell’Arnella
Suggestiva strada ciottolata che collega Borgo Maggiore a 
San Marino.
Lunghezza: 870 metri 
Tempo di percorrenza: 20 minuti circa
Dislivello: 145 m (quota partenza 530 m s.l.m.; quota di 
arrivo 675 metri s.l.m.)

molto scivolosi se bagnati)

Parco Fluviale del Marano - Lago di Faetano

sportiva con ristoro. Nelle vicinanze è presente il Parco del 
Marano attrezzato per passeggiate e aree pic-nic. 
tel. 0549 996216
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GASTRONOMIA

L’amore e l’attenzione per i prodotti della nostra terra 
hanno reso la gastronomia un’arte semplice, ma ricca di 
tradizioni poi rinnovate nel tempo. Sapori inconfondibili, una 
cucina genuina, sobria, coniugano la tipicità con la qualità 
e mantengono vivo l’immenso patrimonio rurale del nostro 
territorio soddisfacendo i palati più esigenti.
Tra i primi piatti: tagliatelle, strozzapreti, ravioli, cappelletti, 
passatelli. Poi carni alla brace, piatti che profumano di latte 
e formaggi, il buon pane, la piada, l’olio extravergine di oliva, 
il tutto accompagnato dai vini rossi o dai bianchi fermi. Tra i 
dolci il bustrengo, il caciatello, la ciambella da gustare con il 
Moscato o il pregiato passito di uve moscato.

CONSORZIO “TERRA DI SAN MARINO”  
Il Consorzio nasce dalla volontà delle Associazioni 
professionali e degli operatori agricoli sammarinesi di 
tutelare e promuovere, con il marchio Terra di San Marino, 
genuinità e tipicità dei prodotti nazionali: il pane, la piada, 
l’olio extravergine, il miele, il latte ed i formaggi.
Strada di Montecchio, 11 - San Marino
tel. 0549 902617 - fax 0549 906278
www.terradisanmarino.com

CONSORZIO VINI TIPICI    
I viticoltori sammarinesi condividono la tradizione secolare, 
la tenacia e la passione con cui si dedicano alla coltivazione 
della vite ottenendo dei grandi vini. Produzione di vini e 
spumanti.
Strada Serrabolino, 89 - Valdragone - Borgo Maggiore
tel. 0549 903124 - fax 0549 902866
www.consorziovini.sm 
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SHOPPING 
 
San Marino da oltre cinquant’anni offre innumerevoli 
opportunità per ogni tipo d’acquisto, grazie ad un’ampia e 
diffusa realtà commerciale. 
Migliaia di articoli e souvenir accompagnano la passeggiata 
del turista nel centro storico, come in un suggestivo centro 
commerciale all’aperto, tra antiche contrade e scorci 
panoramici di incomparabile bellezza. 
Ma la “patria dello shopping” non si potrebbe dire tale se 
non avesse i suoi centri commerciali, negozi specializzati 
e factory outlet, che presentano al loro interno numerosi 
spazi vendita, con un’ampia scelta di prodotti.
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OUTLET
SAN MARINO FACTORY OUTLET
Strada dei Censiti, 1 - Rovereta 
(A14 Rimini Sud-SS San Marino-Uscita Falciano)
tel. 0549 904014 - www.smfactoryoutlet.com
Apertura: con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 
19.30 / il sabato la domenica e i festivi con orario continuato 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
 

CENTRI COMMERCIALI
CENTRO ATLANTE SHOPPING CENTER
Via Tre Settembre, 17 - Dogana
tel. 0549 909224 - www.centroatlante.com
Apertura: tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 
20.00 / domenica dalle 15.00 alle 20.00

AZZURRO SHOPPING CENTER
Via M. Moretti, 23 - Serravalle
tel. 0549 960172 - www.centroazzurro.sm
Apertura: tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 
20.00 / domenica dalle 10:00 alle 20.00 

ELECTRONICS
Via Cinque Febbraio, 196 - Serravalle 
tel. 0549 900416 - fax 0549 901586
www.electronics.sm
Apertura: tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 
19.30 / sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 20.00 
chiuso 25 dicembre e 1° gennaio

CENTRO COMMERCIALE SAN MARINO
Via del Passetto, 111/113 - Fiorentino

dalle 7.50 alle 19.50 
Telefono 0549 997074 - fax 0549 997982
www.centrocommercialesanmarino.com

MERCATO
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DIVERTIMENTI

San Marino, a due passi dalla Riviera, offre molteplici 
soluzioni per trascorrere una serata all’insegna del 
divertimento. Una romantica passeggiata per il centro 
storico dopo una cena al lume di candela in uno degli ottimi 
ristoranti. Non perdetevi nel periodo estivo i tanti eventi che 
affollano il Titano tra musica, moda e spettacoli pronti a 
soddisfare ogni gusto. 
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CINEMA E TEATRI
tel. 0549 882452
info.uasc@pa.sm
www.sanmarinoteatro.sm
TEATRO TITANO 
Piazza Sant’Agata, centro storico - San Marino 
tel. 0549 882416
CINEMA-TEATRO TURISMO 
Via Capannaccia - San Marino 
tel. 0549 882965
TEATRO CONCORDIA  
Via Concordia - Borgo Maggiore 
tel. 0549 883030
CINEMA TEATRO NUOVO 
Piazza M.Tini - Dogana 
tel. 0549 885515

BOWLING ROSE’N BOWL
18 piste da bowling, biliardi, sala giochi, maxi schermo, live 

stile inglese. Ogni sabato, dalle ore 22,30 Disco Bowling. 

Strada Bulumina, 3 - Serravalle
tel. 0549 888840 - www.rosenbowl.com

BINGO TRADIZIONALE

dalle 21.00 in avanti

dalle 22.00 in avanti
BINGO ELETTRONICO - KENO - SLOT MACHINE
Orario: tutti i giorni dalle 14.00 alle 6.00
I bambini possono accedere solo alla sala Bingo tradizionale 
e accompagnati.
c/o Centro Diamond 

tel. 0549 942011- www.giochideltitano.sm

SAN MARINO PAINTBALL 
Simulazioni di combattimento con l’utilizzo di proiettili a 
vernice in campi all’aperto 
Campi da gioco:
Strada Piano del Rio, 24 - Fiorentino (Capanne)
tel. 335 7340851 - www.paintball-sm.com   
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SPORT
San Marino offre strutture all’avanguardia per qualsiasi tipo 
di sport.

MULTIEVENTI SPORT DOMUS
Via Rancaglia, 30 - Serravalle
Palazzetto dello Sport: tel. 0549 885628 - fax 0549 885660
www.multieventi.sm
C.O.N.S. - Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese: 
tel. 0549 885600 - fax 0549 885651 
www.cons.sm

PISCINE 
Piscina (vasca olimpionica)
c/o il Multieventi Sport Domus a Serravalle

sabato, domenica e festivi 10.00-19.00
tel. 0549 885628
Piscina (vasca 25 m) 
Via 28 Luglio, 170 - Borgo Maggiore

sabato  17.30 - 20.00

sabato 17.30 - 20.00
tel. e fax 0549 885637
www.fsn.sm
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PESCA SPORTIVA 
 

Via Strada del Marano - Faetano
tel. 0549 996216

CAMPI DA TENNIS
Federazione Tennis: Strada di Montecchio, 15 - San Marino
tel. 0549 990578 - www.fst.sm
Centro Tennis Cassa di Risparmio: Strada di Montecchio, 15 
tel. 0549 990479
San Marino Città: via del Paron - tel. 0549 991298
Borgo Maggiore: via 28 Luglio, 170 - tel. 0549 903354

CROSSODROMO BALDASSERONA
Strada Genghe di Atto, 63 - Borgo Maggiore
Orario primaverile:  aprile - maggio 13.30 - 18.30
Orario estivo: giugno - luglio - agosto -settembre dalle 14.30 alle 19.30
Orario autunnale: ottobre 13.30 - 18.30 Inverno: chiuso
tel. 0549 999402 - cell. 335 7333395 - fax 0549 999395
www.baldasserona.com

AERO CLUB SAN MARINO
43° 56’ 50” 12° 30’ 30” est località Torraccia
Attività: Voli scuola - Voli mantenimento - Voli turistici - Voli 

velivoli - Rifornimento avio e super - Attività di protezione civile
Strada Montelupo, 27 - Domagnano
tel. e fax 0549 901210 - cell. 335 7349814
www.aeroclubsanmarino.sm
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INFORMAZIONI UTILI

COME ARRIVARE 
La Repubblica di San Marino posta nell’Italia centrale, a 
10 km in linea d’aria dal mare Adriatico, ha collegamenti 
esclusivamente stradali con l’Italia.

IN AUTO:
- Autostrada A14 Bologna-Ancona: uscita dal casello Rimini

Sud - Superstrada Rimini-San Marino SS 72
- Autostrada A14 Bologna-Ancona: uscita dal casello Rimini

Nord - SP n. 258 “Marecchiese”

IN TRENO:
Stazione ferroviaria di Rimini 
(con autolinee da Rimini a San Marino) 
Call Center Trenitalia: dall’Italia - tel. 892021 
Call Center Trenitalia: dall’estero - tel. (+39) 06 68475475 
www.trenitalia.com

IN AEREO:
- Aeroporto “Fellini” Rimini-San Marino 
  a 27 km - www.riminiairport.com

  a 72 km - www.forliairport.com
- Aeroporto “G. Marconi” Bologna 
  a 132 km - www.bologna-airport.it

PREFISSO INTERNAZIONALE

+39 (per numeri di cellulare)

INFORMAZIONI TURISTICHE 

Contrada del Collegio, 40 - San Marino 
tel. 0549 882914 - fax 0549 882915
Informazioni.turismo@pa.sm
VISTO PASSAPORTO (TURISTICO)
€ 5,00 - orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO
Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino 
tel. 0549 882390 - fax 0549 882575
www.visitsanmarino.com
 

30



eventi

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Consorzio San Marino 2000
Via Piana, 103 - San Marino
tel. 0549 995031 - fax 0549 990573
www.sanmarino2000.sm - info@sanmarino.sm

SERVIZIO GUIDA 

P.le Lo Stradone - San Marino
Visita guidata del centro storico
tel. 0549 882393 - fax 0549 882398

Orari: 9.00-12.00 / 14.30-17.30 
I servizi vengono effettuati nelle seguenti lingue: italiano, 
francese, inglese, tedesco.

FILATELIA E NUMISMATICA
Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica
Piazza G. Garibaldi - San Marino
tel. 0549 882370 - fax 0549. 882363 - www.aasfn.sm

anche 15.00-18.00;
periodo estivo da metà giugno a metà settembre
feriali dalle 8.15 alle 17.45
sabato e festivi dalle 14.00 alle 18.00
periodo natalizio dall’8/12 al 07/01
sabato e festivi dalle 14.00 alle 18.00

SERVIZIO TRASPORTI
Funivia
www.aass.sm
Stazione di Borgo Maggiore tel. 0549 883590
Stazione di San Marino tel. 0549 885590
Partenze ogni 15 minuti.
Orari: Gennaio-Febbraio 7.50-18.30
  Marzo  7.50-19.00
  Aprile   7.50-19.30
  Maggio-Giugno  7.50-20.00
  1 Luglio-4 Sett. 7.50-01.00
 5-30 Settembre  7.50-20.00
  Ottobre   7.50-19.00
  Novembre-Dic. 7.50-18.30
é prevista una chiusura per manutenzione
fra febbraio e marzo
Tariffe: andata € 2,80 
 andata-ritorno € 4,50 
 andata-ritorno per gruppi da 25 persone € 4,00
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Autobus - Linea San Marino-Rimini
- Fratelli Benedettini s.a. Via Ovella, 13 - Borgo Maggiore 
  tel. 0549 903854 - fax 0549 906352
  www.bus.it/benedettini
- Bonelli Bus Sas - Via Murano, 54 - Riccione (RN)
  tel. (+39) 0541 662069 fax (+39) 0541 642512 
  www.bonellibus.com
Tariffe da RIMINI:
da Stazione F.F.S.S., Arco d’Augusto € 3,70
da Piazza A. Marvelli, già Piazza Tripoli, Marina Centro 
(periodo estivo) € 4,00 

Taxi
TAXI STAZIONE CENTRALE  tel. 0549 991441

PARCHEGGI
Gestione Autonoma Parcheggi Statali
tel. 0549 883808 - fax 0549 883813

Tariffe autovetture
Ore di sosta:  1 ora € 1,30 
 2 ore € 2,60 
 3 ore € 3,30 
 4-6 ore € 4,00 
 7-24 ore € 8,00

P.11-Borgo Maggiore (Funivia):  1 ora € 1,00 
 2 ore € 2,00 
 3 ore € 2,50 
 4-6 ore € 3,50 
 7-24 ore € 6,00

Tariffa per chi soggiorna negli hotel di San Marino 
Autobus -50% / Autovetture € 4,00 (24 ore)

Tariffa a persona per il servizio navetta (P.12-P.le Stazione) 
€ 2,00

Per raggiungere il centro storico dal parcheggio coperto 
N° 9: ascensori panoramici, oppure, via delle Scalette, una 
scalinata di oltre 300 gradini
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Parcheggi autobus
Ore di sosta:  1 ora € 3,60 
 2 ore € 7,20 
 3 ore € 9,00 
 4-6 ore € 10,00
 7-24 ore € 20,00

CAMPER
Un luogo unico per il turismo all’aria aperta. San Marino 
offre tutti i servizi per vivere al meglio una sosta in camper.
      
 
Centro Vacanze San Marino: Str. San Michele, 50 - Cailungo
tel. 0549 903964 - fax 0549 907120 
www.centrovacanzesanmarino.com 
Federazione Campeggiatori Sammarinesi: Strada San 
Michele, 50 - Cailungo 
tel. 0549 906996 - www.campeggiatori.sm
Camper service - Serravalle: con scarico e acqua potabile 
adiacente al parcheggio dello stadio Olimpico. Possibilità di 
sostare presso il parcheggio. Gratuito
Area attrezzata - Borgo Maggiore: con scarico, acqua 
potabile e servizi igienici presso il parcheggio della 
Baldasserona (P13) con accesso pedonale alla funivia 
Borgo Maggiore-San Marino. Gratuito
Area attrezzata - Ca’ Martino: presso il parcheggio sulla 
piana omonima sulla strada per Gualdicciolo. È disponibile 
un pozzetto di scarico, acqua potabile e servizi igienici. 
Gratuito
Camper e pullman-service - Fonte dell’Ovo (San 
Marino): in strada Campo dei Giudei in prossimità del 
Centro Studi. È disponibile un pozzetto di scarico e acqua 
potabile. È possibile sostare nei parcheggi adiacenti. 
Gratuito
Parcheggio N° 10: Via N. Bonaparte - San Marino 
Collegamento con 3 ascensori al centro storico
No servizi
Ore di sosta: 1 ora € 1,30 
 2 ore € 2,60 
 3 ore € 3,30 
 4-6 ore € 4,00 
 7-24 ore € 8,00 
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NUMERI TELEFONICI UTILI 
Soccorso d’emergenza tel. 112 - 113
Pronto intervento-antincendio tel. 115
Polizia Civile tel. 0549 887777
Gendarmeria tel. 0549 888888
Soccorso Stradale ACI tel. 116
Ambulanza tel. 118 
Ospedale Via Scialoja, Cailungo tel. 0549 994111

AUTONOLEGGIO
Autonoleggio Ippo srl tel. 0549 980511
Benedettini F.lli  tel. 0549 903854
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA 
DI SAN MARINO
Antico Monastero Santa Chiara - Contrada Omerelli - San Marino
tel. 0549 882541 - fax 0549 882545 
www.unirsm.sm 

CENTRO CONGRESSI KURSAAL     
Viale J.F. Kennedy, 17 - San Marino
tel. 0549 888028 - fax 0549 888029 
www.centrocongressisanmarino.sm
www.cvb.sm

eventi

eventi
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