
SAN MARINO 

  

12 Ottobre 2019 
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, San Marino, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 1 giorno 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 

PASTI: Come da programma 

Quota di partecipazione   € 99 (minimo 25 partecipanti) 

 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

Ore 05.30: partenza in pullman Gran Turismo da Trento in Piazza Dante, Palazzo della Regione o 

parcheggio ex area Zuffo. 
Ore 06.00: partenza da Rovereto, stazione ferroviaria o casello autostradale sud. 

Gli orari definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza. 
Proseguimento via autostrada da Rovereto per Rimini quindi continuazione per San Marino. Alle ore 10.30 inizio della 

visita guidata (durata 3 ore circa). Il centro storico dell’antica città si snoda nella parte alta del Monte Titano, 750 mt 

sul livello del mare. Le possenti mura medioevali in pietra racchiudono il grande centro storico, anch’esso tutto in pietra 
e vietato alle auto.  Le tre Torri in cima al Monte disegnano l’immagine più conosciuta di San Marino e sono collegate 

tra loro da un percorso che si snoda sul profilo del monte fino a percorrerlo interamente. Nella parte alta della città, 
la Basilica del Santo che conserva le reliquie del Santo Fondatore, la Chiesetta di San Pietro (visita da riconfermare), 

ove si trovano i giacigli dei Santi Marino e Leo.  Nelle vicinanze della porta principale di ingresso al centro storico sorge 
la Chiesa di San Francesco. Piazza della Libertà è il cuore della vita istituzionale del paese, qui sorge il Palazzo 

Pubblico del 1894 (solo esterno); alle spalle del Palazzo Pubblico è situata la bellissima Cava dei Balestrieri, dove si 

tengono le manifestazioni della tradizione sammarinese che coinvolgono i balestrieri e gli sbandieratori di San Marino. 
In Contrada Omerelli una serie di palazzi storici attualmente sede di alcuni ministeri e l'Antico Monastero di Santa Chiara 

(solo esterno), risalente agli inizi del 17° secolo, oggi sede dell’Università degli Studi. Altro edificio di pregio di San 
Marino è il Teatro Titano (solo esterno), in piazza Sant’Agata, delizioso teatro a balconcini del 1750 circa completamente 

restaurato nel 1941 dall’Ing. Gino Zani che ha conservato le forme originarie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 

libero per lo shopping e/o attività individuali. Alle ore 16.00 circa partenza per il rientro a Trento e Rovereto, dove 
l’arrivo è previsto in serata. Cena libera. Termine dei servizi. 

 
Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle 
visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 
 
 

 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman G.T.;  
- Visita guidata di San Marino (3 ore circa);  

- Pranzo in ristorante;  
- Accompagnatore volontario CTA; 

- Assicurazione sanitaria. 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Bevande, gli ingressi non menzionati e gli extra di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

 
 

 

 

DOCUMENTI 
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 20. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 

generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

 

 PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche a 
mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

 

 TESSERAMENTO C.T.A. 
Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera, il cui costo è di € 12 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo 
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6 da richiedere presso AcliViaggi.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 

 

CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  
 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 
 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 
    

 

Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 
 

 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

 
 

  



 


