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WEEK-END MEDIOEVALE A GRADARA E S. MARINO 

Week end a San Marino 

 

  

ITINERARIO DI VIAGGIO  
  

Sabato 13/03: Visita guidata di Gradara  

  

Ritrovo alle 14.00 presso la reception dell’hotel Joli a San Marino.   
Da qui, con un pullman privato, ci dirigeremo insieme a Gradara, ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia, 
un luogo dall’antico sapore romantico, che fece da cornice alla storia d’amore di Paolo e Francesca 
raccontata da Dante nella Divina Commedia.    

13/14 marzo 2021   
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Visiteremo il suo magnifico castello, una delle strutture medioevali meglio conservate nella nostra 
penisola, accompagnati da un giullare di corte che farà divertire i bambini e da una guida che ci porterà a 
scoprirne i segreti più nascosti. Vedremo grandi saloni e stanze lussuose, giardini e passaggi segreti, ponti 
levatoi, camere nascoste, trabocchetti e vestiti da principesse. Terminata la visita col pullman privato 
rientreremo in albergo, nel piccolo stato di San Marino, dove ceneremo tutti insieme nel ristorante 
dell’hotel, dopo aver avuto tempo libero a nostra disposizione. Pernottamento presso l’hotel Joli.  
   

Domenica 14/03: Tour guidato di San Marino 

  

Dopo la prima colazione in hotel, ci incontreremo con un’esperta guida locale, adatta ad adulti e 
bambini, con la quale visiteremo il centro storico di San Marino, il microstato che vanta la repubblica più 
antica del mondo. Scopriremo insieme le origini e le curiosità su come viene gestito uno stato di soli 30.000 
abitanti, delle dimensioni di una cittadina e lo faremo camminando tra le sue antiche strade medievali, 
godendo della bellezza dei suoi scorci. Vedremo il Palazzo Pubblico, la Basilica di Santo Spirito e le 
torri della fortezza. Essendo San Marino arroccata su una roccia a 750 metri di altezza, con un solo sguardo 
potremo ammirare l’intera vallata, dove si incontrano Emilia-Romagna e Marche, fino a raggiungere 
il Mare Adriatico.   
Al termine del tour rientreremo in hotel per ora di pranzo e chi vorrà potrà lasciare le proprie valigie in 
reception, per sfruttare qualche ora libera in più da spendere nel centro storico, prima del rientro a casa.  
 

DOVE DORMIREMO  

 
Hotel Joli ***  
   

Situato a soli 300 m dal centro storico, l’Hotel Joli offre camere con TV a schermo piatto, minibar, bagno 
privato e servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi. L’hotel è convenzionato con un hotel privato situato a 
circa 200 metri e che offre tariffe agevolate per gli ospiti. In ogni caso è presente un parcheggio pubblico (€ 
4 / giorno). All’interno della struttura troverete un bar e un ristorante.   
   

Come raggiungere l'hotel   

 da Milano: prendendo l'uscita Rimini Sud dall’autostrada A14 e proseguire sulla Strada Statale 72 direzione 
S. Marino.   
da Roma: dall’autostrada A1/E45 prendere l’uscita SS3BIS in direzione Ponte Sorbano/SR71. Da qui 
prendere, poi, l’uscita con direzione Sarsina e proseguire in direzione di S. Marino.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

  

Sistemazione in camera quadrupla:   

– Quota di partecipazione adulto/bambino: € 190 / persona   

– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita   

– Eventuale supplemento camera tripla: € 30 / camera   

– Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / camera   
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 LE QUOTE COMPRENDONO  

  

Pernottamento di una notte presso l’Hotel Joli *** di S. Marino o similare   

1 cena in hotel  

1 colazione presso la struttura dove soggiorneremo   

Trasferimenti in pullman privato come da programma   

Ingresso con visita guidata presso la Fortezza di Gradara  

Visita guidata di 2 h della Città di San Marino  

Assicurazione medico, bagaglio   

Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  

  

Trasferimenti andata e ritorno per San Marino  

I pasti non in programma   

Tassa di soggiorno (da pagare in loco)   

Tutto quanto non indicato sotto ‘la quota comprende’   

 

TERMINI DI PAGAMENTO  

  

Acconto del 30 % alla conferma  

Saldo entro 30 giorni prima della partenza   

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

  

Cancellazione gratuita fino alla conferma del viaggio.   

Penale del 30% dopo la conferma del viaggio e fino a 31 giorni dalla partenza.  

Penale del 100% per cancellazioni entro 30 giorni dalla partenza.   

  

  

  


