Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

Ritrovo dei signori partecipanti, e partenza in pullman G.T , lungo il tragitto soste in grill , per la
colazione. Proseguimento del viaggio mattutino per raggiungere la Piccola Repubblica di San
Marino, incastonata tra la Romagna e le Marche, a pochi chilometri dalla riviera adriatica, la
Repubblica di San Marino si estende su una superficie di appena 61 kmq. Fu fondata nel 301 d.C.
dallo scalpellino dalmata Marino, qui rifugiatosi - come narra la leggenda - per sfuggire alle
persecuzioni dell'Imperatore Diocleziano. Da allora, il piccolo Stato vanta una storia di libertà e
indipendenza difesa sempre con tenacia e saggezza e contro chiunque. Arrivati a San Marino tempo
libero per la visita del suo centro storico all’interno della fortezza con possibilità di acquistare
articoli scontati come profumi, occhiali, sigarette etc… Pranzo in ristorane. Nel pomeriggio
trasferimento a Gradara, per la visita al borgo medioevale e al castello (ingresso escluso € 12)
dove si ritiene svolto l’epilogo della storia di Paolo e Francesca, verso la fine del 1200. Per chi entra
al Castello avrà la guida che ci racconterà la storia che Dante in età romantica ha immortalato nella
Divina Commedia – V Canto dell’Inferno, divenne emblematica nell’indicare l’amore passionale e
sventurato.Entreremo quasi in silenzio nella stanza dove la leggenda vuole che si sia svolto il delitto
narrato da Dante. Ma fu un delitto d’amore o politico? Intricato complotto o passione smisurata?
Alcuni dei quesiti che con l’aiuto della guida locale cercheranno di trovare risposta in una vicenda
tutt’ora avvolta nel mistero, e l’atmosfera medioevale è assicurata, già sorpassando l’imponente
prima cinta muraria del borgo perfettamente conservato di Gradara. E’ un gioiello di cui gli abitanti
si prendono cura con l’orgoglio e la consapevolezza di essere privilegiati nel vivere in un piccolo
angolo di Paradiso. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro .

Quota di partecipazione € 65
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Pranzo in Ristorante + Accompagnatore +
Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE : Assicurazione annullamento € 5 a persona , ingresso al Castello
con guida € 12 a persona e tutto quanto non indicato nella quota comprende .
Org.tec. “ Ciro” di Santini viaggi e turismo snc

