Da vedere a San Marino e dintorni
San Marino www.visitsanmarino.com
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Il “Palazzo del Governo”
Dove risiede il Governo con i nostri 2 “Capitani Reggenti” che fungono da presidenti della
repubblica ed il “Consiglio Grande Generale” costituito da 10 ministri e 50 rappresentanti del
popolo
La Prima Torre “La Guaita”
Conobbe la sua massima importanza nel XV secolo durante la guerra contro “I Malatesta” di Rimini
La Seconda Torre “La Cesta”
Sorto sulle vestigia di un fortilizio di epoca romana, offre un panorama ineguagliabile. Al suo
interno si potrà visitare il “Museo delle Armi Antiche” che espone reperti datati dal XIII al XIX secolo
La “Pinacoteca di San Francesco”
Ospita una collezione di affreschi e dipinti su tela e tavole dal XV al XVIII secolo ed arredi sacri.
Il “Museo delle Cere”
Prestigiosa ricostruzione storica in 40 scene e 100 personaggi in ambienti e costumi d’epoca.
Il “Museo delle curiosità”
È una collezione di episodi, oggetti, notizie e personaggi del tutto insoliti, strani, rari e veri racconti
per stimolare, divertire e perché no, insegnare.
Il “Museo della Tortura”
L’esposizione più inquietante del mondo con più di 100 strumenti per procurare il dolore e la morte
La “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. L’altare maggiore,
contiene l’urna con le relique del santo Marino.
Museo Ferrari e Museo Habart, “Maranello Rosso”
Un’emozionante percorso che conta ben 25 vetture Ferrari tra prototipi, formula uno,
competizioni e strada e 40 vetture Habart tra Turismo, GT, Sport, Rally e Formula.
COSA C’E’ DA VEDERE NEI DINTORNI
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Gradara

www.gradara.org

Uncastello 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.
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Urbino

http://www.urbinoculturaturismo.it/

Il “Palazzo Ducale” rappresenta indubbiamente il bene storico-artistico di maggiore rilievo
di questa pittoresca cittadina Rinascimentale dove si possono visitare al suo interno le
maggiori opere d’arte a livello Nazionale, tra cui Raffaello, Tiziano e Piero della Francesco.
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San Leo
www.san-leo.it/
San Leo è senz’altro una delle tappe più suggestive e interessanti, dal punto di vista storico, artistico
e culturale, della zona del Montefeltro, situata nel vasto e verdeggiante entroterra romagnolo.
Città d'arte, capitale del Montefeltro, luogo di passaggio di San Francesco e Dante Alighieri e
prigione di Cagliostro dove sarà possibile visitare la sua cella.
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Ravenna
www.turismo.ra.it
E’ uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza, è una città di origini antiche con un
passato glorioso e fu tre volte capitale: dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti,
dell’Impero di Bisanzio in Europa.

