
VIAGGIO A RIMINI E SAN MARINO
dal 25 al 27 maggio 2012

PROGRAMMA
VENERDÌ 25/05: Partenza dal Politecnico ore 14.30.  Arrivo del gruppo a Rimini sistemazione presso l’Hotel Bianca Vela 
4 stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Serata Libera.

SABATO 26/05: Prima colazione a buffet continentale in Hotel e alle ore 9,00 incontro con la guida per la visita del 
centro storico di Rimini in parte a piedi e in parte in Bus. (L’itinerario è indicativo potrà subire variazioni a discrezione 
della guida senza comunque chela sostanza ne vanga alterata). Si inizia dal Ponte di Tiberio (14-21 d.C.), unico e intatto  
di origine romana, Corso Augusto ovvero l’antico decumano della città di fondazione romana, Piazza Cavour con i suoi  
tesori (Palazzo del Podestà e dell’Arengo, Fontana della Pigna, Teatro, Vecchia Pescheria). Dietro il comparto della Piazza, 
i resti dell’Antica Cattedrale, e di Castel Sismondo. Si prosegue con la visita della gotica chiesa di sant’Agostino - che  
conserva preziosi  e rari  affreschi della scuola pittorica riminese del  Trecento -, di  Piazza tre Martiri,  fino all’Arco di  
Augusto   (27 a.C.) e al bellissimo Tempio Malatestiano summa dell’arte dell'Umanesimo italiano e capolavoro di Leon  
Battista Alberti. 
La visita può essere integrata con il Borgo di San Giuliano che conserva ancora i colori, le atmosfere e le abitazioni dei  
pescatori di Rimini ed i murales realizzati da pittori della città, che ci ricordano che la capitale del turismo ha anche dato i  
natali a Federico Fellini.
E ancora, il complesso della Domus del Chirurgo, che rappresenta un importante sito archeologico della Regione Emilia 
Romagna:  il  patrimonio  più  significativo  scoperto  durante  gli  scavi,  oltre  ad  un’interessante  serie  di  bei  mosaici, è 
rappresentato da oltre 150 strumenti da chirurgo appartenenti al proprietario della Domus del III sec.d.C.

Al termine pranzo libero e alle ore 14,30 ritrovo alla biglietteria di Castel Sismondo per l’incontro con la guida locale e il  
ritiro  dei  biglietti  di  ingresso alla  mostra “Da Vermeer  a Kandinsky” (  http://www.lineadombra.it/da-vermeer-a-
kandinsky/la-mostra ).  Visita  guidata  della  durata circa di  1,30  ore.  Al  termine tempo libero per visite  di  carattere  
personale, shopping o quant’altro in Rimini. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata libera.

http://www.lineadombra.it/da-vermeer-a-kandinsky/la-mostra
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DOMENICA   27/05  : Prima colazione a buffet continentale in Hotel e partenza per San Marino. All’arrivo incontro con la 
guida e visita del centro storico della piccola Repubblica (durata della visita circa 1,30 ore). 

   

In appena 61 chilometri quadrati di superficie, San Marino ospita un numero consistente di beni architettonici e naturali  
che costituiscono uno spettacolo per gli occhi dei suoi turisti. A questo bisogna aggiungere la possibilità di acquistare 
souvenir, di dedicarsi allo shopping, nei numerosissimi negozietti tipici che costituiranno una sorprese soprattutto da un  
punto di vista economico. Una volta dentro le mura della Repubblica, si comincia dal centro storico: con il  il Palazzo del 
Governo, sede del potere rappresentato dai capitani Reggenti in carica per un periodo non superiore ai sei mesi; la  
seconda delle tre Torri che furono costruite a scopo difensivo e di controllo sulla cima del monte Titano e che oggi ospita 
il Museo delle Armi Antiche;la Basilica del Santo; la Chiesa di San Francesco con la splendida pinacoteca-museo situata al  
suo  interno;  la  Chiesa  dei  Cappuccini;  la  Mostra  permanente  dell'artigianato  sammarinese;  troverete  sicuramente 
interessanti anche il museo delle Armi Moderne, quello delle Auto d'Epoca e l'immancabile Museo delle Cere; una vera 
chicca: il Museo delle Curiosità. Gli antichi vicoli del centro storico non vi condurranno soltanto nei musei, di fronte ai  
monumenti o all'interno di imponenti. Pranzo libero e nel pomeriggio alle ore 13.50 incontro con la guida presso la sede  
della  mostra “da Hopper  a Warhol” per  la  visita  guidata  della  mostra  (  http://www.lineadombra.it/da-hopper-a-
warhol/la-mostra ). Partenza per il rientro alle ore 16.00 circa. 

Quota per persona Euro 220,00 (quota stabilita su una base minima di 20 adesioni)

Eventuale  ulteriore  sconto ai  soci  Polincontri  verrà  valutato in  base al  numero  degli 
iscritti. 

La quota comprende: 
- Bus a disposizione per tre giorni
- Pernottamento in hotel 4 stelle con trattamento di prima colazione e cena (colazione a buffet continentale - cena 3 
portate bevande incluse)    Supplemento singola Euro 15,00 per notte
- Visita guidata di 3 ore di Rimini e della Domus del Chirurgo 
- Ingresso + guida alla mostra da Wermeer a Kandinsky a Castel Sismondo 
- Visita guidata di San Marino 
- Ingresso + guida alla mostra Da Hopper a Warhol a San Marino 
- Assicurazione Medico-Bagaglio

La quota non comprende:
Mance, altri ingressi, audioguide interne alle mostre obbligatorie Euro 1,00 per persona da pagare in loco, quanto non 
espressamente indicato o definito facoltativo. 

I soci interessati possono comunicare la propria adesione inviando
una mail di prenotazione all’indirizzo sara.lovera@polito.it entro giovedì 30 aprile p.v.
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