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    GIOIELLI D’ARTE E STORIA 
Le Rocche di San Marino, San Leo  

e Santarcangelo di Romagna 

  
27-29 Marzo 2009 

Programma 
Venerdì 27 Marzo 2009 

Arrivo individuale nel tardo pomeriggio a Santarcangelo di Romagna. 
Sistemazione dei camper presso il parcheggio “Area Campana” 

 
 

Sabato 28 Marzo 
Al mattino partenza in pullman riservato. 

Visita guidata alla Rocca di San Leo 
Pranzo al ristorante. 
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LA ROCCA DI SAN LEO 
Il 21 aprile del 1791 Cagliostro, affacciato al finestrino della carrozza che lo trasportava, vide per la prima volta 
San Leo, una fortezza che si ergeva su di un picco scosceso nella regione del Montefeltro, vicino a Urbino. 
Altri, prima di lui, avevano posato gli occhi sullo stesso spettacolo: Dante Alighieri aveva paragonato la rocca 
ad un girone dell'Inferno; Francesco d'Assisi, turbato dal dolore delle persone che vi erano state rinchiuse, ne 
aveva tratto ispirazione per una accorata e commovente predica sulle pene che ogni uomo è costretto a 
sopportare durante la sua vita. 
Cagliostro non arrivava a San Leo da uomo libero, come Dante e San Francesco……… 
La più conosciuta e celebrata tra le fortezze del Montefeltro, la Rocca di San Leo svetta, in posizione 
imprendibile, alla sommità di una cuspide rocciosa che sovrasta l'abitato omonimo e domina la valle del 
Marecchia. L'importante posizione politica e strategica del centro, nell'ambito di un territorio di confine 
lungamente frazionato e conteso, favorì la creazione di una piazzaforte tra le più importanti d'Italia, spesso 
riconosciuta come modello di inespugnabilità 
 

Al termine del pranzo partenza per San Marino. 
Visita guidata di San Marino. 

Tempo a disposizione per lo shopping e per le visite individuali 
Rientro in pullman a Santarcangelo  

Aperitivo Hymer Club Italia. 

   
 

La Repubblica di San Marino è la più antica Repubblica d'Europa. Sorge sul Monte Titano a oltre 700 metri 
sul livello del Mar Adriatico e a 15 Km dalla Riviera Romagnola. il centro Storico della Repubblica di San 
Marino è, in ogni parte, un monumento. Un patrimonio per tutta l'umanità.  
Di importante interesse storico e culturale sono le tre celebri Rocche che sorgono sui punti più alti del monte 
Titano, simboli della Serenissima Repubblica. Il panorama dalle Rocche è incredibile. Una terrazza con la 
splendida vista della Riviera della Romagna da un lato e l'antica Repubblica dall'altro. Lungo la passeggiata tra 
le vie, le piazze, le chiese, i mille negozi di San Marino, lo shopping diventa un piacere. Tutto quello che si 
trova è a buon prezzo. Un souvenir è il primo istinto. Poi spazio alle emozioni più intense: un gioiello, un tipico 
prodotto artigianale, ceramiche, capi di abbigliamento firmati, profumi. 
Merito anche di una leva fiscale - leggermente - più leggera, in molti casi fare acquisti sul Titano è davvero più 
conveniente che in Italia. 
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Domenica 29 Marzo 

 
Visita guidata alla città di Santarcangelo di Romagna,  
alle " Grotte Tufacee" al Vecchio Borgo e alla Rocca.   

Pranzo in centro al rinomato ristorante "LAZAROUN” . 
Al termine del pranzo, partenza individuale degli equipaggi. 

 
 

   
 
 
 
Santarcangelo di Romagna 
Caratteristico centro storico sopra un colle, con le sue strette vie dette "contrade". La torre dell'orologio o 
Campanone, dell'800, è testimonianza del simbolo laico della città.  
Poco lontano è la Rocca Malatestiana, dove la leggenda vuole che si consumasse la vicenda di Paolo e 
Francesca: si tratta di una fortezza con residenza ancor oggi appartenente alla nobile famiglia Colonna. Nel 
1447, durante la signoria di Sigismondo Pandolfo la rocca assunse l'aspetto che ancora oggi mantiene. Venne 
notevolmente ridotta l'altezza del mastio (costruito nel 1386) e vennero realizzati tre forti torrioni poligonali posti 
agli angoli dell'edificio principale. In tal modo, la difesa della rocca venne rafforzata per resistere all'attacco 
delle prime armi da fuoco. 
Il mistero delle grotte: 
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (Divina Commedia – Inferno – Canto III v. 9) 
Santarcangelo nasconde una sua storia sotterranea e misteriosa, dove cavità, pozzi, cunicoli e gallerie 
costituiscono un’altra città sotto quella visibile, a molti ancora sconosciuta. E’ impossibile descrivere le 
emozioni e le sensazioni che si provano inoltrandosi nei meandri più reconditi di questo mondo, isolato nella 
sua quiete millenaria, ma indissolubilmente collegato con la realtà soprastante. Assolutamente imperdibile è la 
visita guidata all’interno della grotta monumentale, un viaggio indietro nel tempo, in una sorta di labirinto, alla 
scoperta di antiche leggende ed eccitanti racconti.  
Lasciatevi sedurre dalla suggestiva atmosfera e la vostra fantasia vi porterà ad immaginare all’interno antichi 
riti religiosi e processioni solenni, appena illuminate dal barlume delle torce appese alle pareti. Vi sembrerà di 
percepire il profumo inebriante di vino, invecchiato e conservato in antiche botti, un tempo qui custodite. Sarà 
un’esperienza davvero indimenticabile! 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello 
statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


