TARIFFE 2017
Il Consorzio San Marino 2000 si avvale unicamente di guide in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da
parte dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

VISITE GUIDATE CLASSICHE DEL CENTRO STORICO
TARIFFE STANDARD
Visita guidata del Centro Storico (Torri escluse) – durata 1 ora circa
Gruppi fino a 25 persone: € 75,00
Per ogni persona oltre le 25: € 3,00 per persona
Visita al Centro Storico con ingresso alla Basilica del Santo della durata di circa 1 ora.
La tariffa non comprende l’ingresso ai musei, monumenti e Torri.
Visita guidata con passeggiata fino alla Prima Torre – durata 1 ora e 30’ circa
Gruppi fino a 25 persone: € 100,00
Per ogni persona oltre le 25: € 4,00 per persona
Gratuità: 1 accompagnatore
Visita al Centro Storico con ingresso alla Basilica del Santo e passeggiata per raggiungere la Prima Torre
della durata di circa 1 ora e 30 minuti.
La tariffa non comprende l’ingresso ai musei, monumenti e Torri.
Visita guidata con passeggiata fino alla Prima e Seconda Torre – durata 2 ore circa
Gruppi fino a 25 persone: € 125,00
Per ogni persona oltre le 25: € 5,00 per persona
Gratuità: 1 accompagnatore
Visita al Centro Storico con ingresso alla Basilica del Santo e passeggiata per raggiungere la Prima e la
Seconda Torre della durata di circa 2 ore.
La tariffa non comprende l’ingresso ai musei, monumenti e Torri.
Visita guidata con passeggiata fino alla Prima e Seconda Torre e eventuale visita a musei pubblici –
durata 3 ore circa
Gruppi fino a 25 persone: € 175,00
Per ogni persona oltre le 25: € 7,00 per persona
Gratuità: 1 accompagnatore
Visita al Centro Storico con ingresso alla Basilica del Santo, passeggiata per raggiungere la Prima e la
Seconda Torre e eventuale visita a musei pubblici della durata di circa 3 ore.
La tariffa non comprende l’ingresso ai musei, monumenti e Torri.
Ora extra dopo la prima: € 50,00/ora (fino a 25 persone). Per ogni persona oltre le 25: € 2,00.

TARIFFA FAMILY
Visita guidata del Centro Storico – durata 1 ora
Gruppi fino a 5 persone: € 40,00
Bambini da 0 a 6 anni non compiuti: gratuiti
La tariffa non comprende l’ingresso ai musei, monumenti e Torri.
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TARIFFE TUTTOSANMARINO
Applicabile a gruppi che pernottano o pranzano/cenano a San Marino (questa informazione ci dovrà
essere fornita al momento della prenotazione del servizio). La tariffa non comprende l’ingresso ai
musei, monumenti e Torri.
Visita guidata (Torri escluse) – durata 1 ora circa
Gruppi fino a 25 persone: € 65,00
Per ogni persona a partire dalla 26ma: € 2,60 per persona
Visita guidata con passeggiata fino alla Prima Torre – durata 1 ora e 30’ circa
Gruppi fino a 25 persone: € 90,00
Per ogni persona a partire dalla 26ma: € 3,60 per persona
Visita guidata con passeggiata fino alla Prima e Seconda Torre – durata 2 ore circa
Gruppi fino a 25 persone: € 115,00
Per ogni persona a partire dalla 26ma: € 4,60 per persona
Visita guidata con passeggiata fino alla Prima e Seconda Torre e eventuale visita a musei pubblici –
durata 3 ore circa
Gruppi fino a 25 persone: € 165,00
Per ogni persona a partire dalla 26ma: € 6,60 per persona

VISITE GUIDATE TEATRALI IN CENTRO STORICO
Lingue disponibili: italiano e inglese
To be or not to be… a Saint
Visita guidata personalizzata all’interno del Museo di Stato, per scoprire attraverso l’Arte e
l’iconografia della figura di San Marino, le testimonianze della millenaria libertà della Repubblica.
Attori in costume accompagneranno gli ospiti con una visita interattiva, per scoprire un nuovo modo di
fruire dell’Arte attraverso il Teatro.
Durata 45’
Gruppi da massimo 25 persone: € 300,00
Biglietto di ingresso al Museo di Stato escluso.
Being Medieval. In the middle of the Middle Ages.
Spettacoli teatrali che faranno vivere ai visitatori il sapore di un balzo all’indietro nel tempo. All’interno
di alcuni luoghi simbolo di San Marino, si verrà coinvolti da compagnie di attori in costume medievale,
all’interno della vita del tempo, potendo sperimentarne di persona diversi aspetti.
Disponibili 3 moduli in 3 differenti locations, con 3 differenti spettacoli.
Durata 40’ per singolo modulo:
1 modulo € 300,00 ‐ 2 moduli € 400,00 ‐ 3 moduli € 500,00
Liberty and Freedom
Sul cammino millenario della propria libertà, San Marino si è incontrato con numerosi personaggi
importanti che hanno contribuito a costruire il mito della ‘libertà perpetua’. Lungo un percorso che si
snoda nei punti più caratteristici del Centro Storico, diversi attori rievocheranno questi grandi
personaggi e il loro rapporto con la Repubblica più antica del mondo.
Durata percorso 1 ora – costo € 400,00
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VISITE GUIDATE DEDICATE ALLE SCUOLE
Avanti Tutta ‐ Itinerario per le Scuole Elementari
Lingua disponibile: italiano
Gli alunni saranno coinvolti alla scoperta del Centro Storico di San Marino e degli angoli più suggestivi
legati al suo passato, per ricostruirne la storia in un modo interessante e divertente.
Ogni spiegazione relativa a monumenti ed edifici storici o luoghi nei punti nevralgici del Centro verrà
integrata da laboratori di carattere scenografico, di scrittura o disegno per consolidare quanto appreso
nella parte teorica della visita, stimolare i sensi e rendere ludico il tour.
Durata 2 ore circa
Gruppi fino a 25 alunni: € 100,00
Per ogni alunno oltre i 25: € 4,00 per alunno
Gratuità: insegnanti
Natura e Storia ‐ Itinerario per le Scuole Elementari
Lingua disponibile: italiano
Seppur un piccolo Stato la flora e della fauna sammarinese sapranno sorprendervi. Falco pellegrino,
balenottera, geotritone e tanti altri saranno i protagonisti della vostra visita al Centro Naturalistico
Sammarinese. Una passeggiata a piedi (20 minuti a piedi), lo spostamento in bus (3 minuti) o un
comodo viaggio in funivia vi condurranno poi alla scoperta del centro storico in compagnia delle guide
turistiche.
Durata 3 ore circa compresi spostamenti (1 h visita museo + 1 h 30 visita guidata)
Gruppi fino a 25 alunni: € 100,00
Per ogni alunno oltre i 25: € 4,00 per alunno
Gratuità: insegnanti
Spostamenti dal museo al Centro Storico non compresi
L’antig mestir ‐ Itinerario per le Scuole Elementari
Lingue disponibili: italiano e inglese
L’opportunità di entrare nell’antico casolare contadino denominato “Casa di Fabrica” per rivivere la
vita di un tempo toccando con mano gli utensili dei mestieri caratteristici dell’epoca. Il Museo della
Civiltà Contadina e delle Tradizioni mostra, ad esempio, il telaio per i lavori di filatura e gli utensili per i
lavori maschili. Un viaggio all’insegna delle tradizioni, della semplicità e dell’ingegno di un tempo per
scoprire la vita degli avi contadini.
€ 3,00 per persona
Gratuità: insegnanti
Racconti giocati a Monte Cerreto ‐ Itinerario per le Scuole Elementari
Lingua disponibile: italiano
Il Monte Cerreto ospita uno dei parchi più anziani del nostro paese, rinominato anche "Parco delle
Storie Dimenticate", ed è il luogo ideale per una passeggiata in tranquillità in mezzo alla natura. Storie,
leggende e racconti saranno il punto di partenza per giocare nel verde, conoscersi meglio e divertirsi,
imparando tante cose sulla Repubblica più antica del mondo.
Necessità di abbigliamento adeguato (scarpe da tennis e tuta da ginnastica).
Durata circa 2 ore.
Difficoltà: Passeggiata Facile e Giochi nel Bosco.
Gruppi fino a 25 alunni
€ 12,00 per persona
Prezzo minimo: € 70,00
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Il tesoro nascosto di San Marino ‐ Itinerario per le Scuole Elementari e Medie
Lingue disponibili: italiano e inglese
Visita guidata teatrale che unisce didattica e partecipazione interattiva degli studenti. Si alterneranno
momenti in cui si illustrerà in maniera divertente ma rigorosa, la Storia della Repubblica più antica del
Mondo, ad altri in cui protagonisti saranno gli studenti stessi, che dovranno risolvere dei quiz, che li
porteranno alla scoperta di diversi angoli nascosti del Centro Storico, attraverso un percorso che farà
conoscere loro i monumenti simbolo della Repubblica.
Durata 1 ora 30 minuti circa
Gruppi fino a 25 alunni: € 200,00
Gratuità: insegnanti
Piccoli Chef all’opera ‐ Itinerario per le Scuole Elementari e Medie
Lingue disponibili: italiano e inglese
Un’occasione unica per cimentarsi divertendosi nell’arte della preparazione della piadina e scoprire il
Centro Storico.
Durata 3 ore laboratorio + 1 ora e 30 minuti visita guidata del Centro Storico
Spostamento dal luogo del laboratorio al Centro Storico non compreso.
Gruppi di almeno 25 alunni: € 12,60 per alunno
Gratuità: insegnanti
Su richiesta quotazioni per numeri inferiori ai 25 alunni
La Seconda Guerra Mondiale, emigrazione e ospitalità ‐ Itinerario per le Scuole Medie e Superiori
Lingua disponibile: italiano
Una occasione unica per parlare di un periodo buio della storia dell’umanità rivisto attraverso le
testimonianze presenti sul territorio sammarinese che parlano di ospitalità, accoglienza e aiuto
reciproco. Oltre al Centro Storico, si visiteranno il Museo dell’emigrante e alcuni luoghi importanti
della Seconda Guerra Mondiale.
Durata 2 ore
Gruppi fino a 25 alunni: € 125,00
Per ogni alunno oltre i 25: € 5,00 per persona
Gratuità: insegnanti

VISITE GUIDATE AMBIENTALI
TARIFFE STANDARD
Visita guidata lungo i sentieri di San Marino – durata mezza giornata
Gruppi fino a 25 persone: € 150,00
Per ogni persona oltre le 25: € 6,00 per persona
Gratuità: 1 accompagnatore
Visita guidata lungo i sentieri di San Marino – durata giornata intera
Gruppi fino a 25 persone: € 225,00
Per ogni persona oltre le 25: € 9,00 per persona
Gratuità: 1 accompagnatore
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Gli Antichi Mulini e la Forra di Canepa – durata 2 ore e 30’ circa
Gruppi fino a 25 persone
€ 15,00 per persona
€ 10,00 (10/15 anni)
Gratuità: bambini 0/9 anni
Prezzo minimo: € 90,00
La Rupe del Monte Titano – durata 2 ore e 30’ circa
Gruppi fino a 25 persone
€ 15,00 per persona
€ 10,00 (10/15 anni)
Gratuità: bambini 0/9 anni
Prezzo minimo: € 90,00
Dalla Rupe del Monte agli Antichi Mulini – durata 5 ore e 30’ circa
Gruppi fino a 25 persone
€ 20,00 per persona
€ 13,00 (10/15 anni)
Gratuità: bambini 0/9 anni
Prezzo minimo: € 120,00

TARIFFA FAMILY
Visita guidata lungo i sentieri di San Marino ‐ durata mezza giornata
Gruppi fino a 5 persone: € 90,00
Gratuità: 1 accompagnatore
Bambini da 0 a 6 anni non compiuti: gratuito
Visita guidata lungo i sentieri di San Marino ‐ durata giornata intera
Gruppi fino a 5 persone: € 120,00
Gratuità: 1 accompagnatore
Bambini da 0 a 6 anni non compiuti: gratuito

VISITE GUIDATE AMBIENTALI SPECIALI
Escursioni con il taccuino in mano
Lingue disponibili: italiano, inglese e tedesco
Camminare, disegnare e dipingere a San Marino
Escursioni pensate per essere alla portata di tutti sia per difficoltà che per durata. Sarete accompagnati
lungo itinerari selezionati in base a peculiarità ambientali ed architettoniche. Approfitteremo del
silenzio e della bellezza del paesaggio per posare lo zaino e prendere il nostro taccuino, le nostre
matite e colori, scegliere il nostro punto di vista e cominciare a disegnare.
La guida, nonché insegnante di pittura, ci accompagnerà in questa avventura en plen air.
Tempo: 3 ore ‐ Lunghezza 10 km ‐ Dislivello 220 m ‐ Difficoltà’: E (escursionistica)
Gruppi fino a 10 persone: € 60,00
Per ogni persona oltre le 10: € 6,00 per persona
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Natura e sapori
Lingue disponibili: italiano, inglese e tedesco
Un itinerario completamente all’aria aperta che permette di affrontare la biodiversità naturalistica del
territorio, camminare sui passi della storia percorrendo un sentiero che fino alla Seconda Guerra
Mondiale era destinato alla ferrovia per arrivare a conoscere i prodotti del territorio gustandoli
direttamente nel luogo d’origine.
Sono disponibili diversi itinerari. Quotazioni su richiesta.
Passeggiata raccontata a Monte Cerreto
Lingua disponibile: italiano
Il Monte Cerreto ospita uno dei parchi più anziani del nostro paese ed è il luogo perfetto per una
passeggiata poco impegnativa, dove la tranquillità è l’ideale compagna della natura. Le giovani querce
e le ginestre fanno da cornice ad un panorama stupendo, che vi accompagnerà durante tutto il
percorso.
Durata 1 ora e 30 minuti.
Difficoltà: Passeggiata facile. Itinerario adatto anche a problemi motori e carrozzine (con accorgimenti
di percorso). Necessità di abbigliamento adeguato (scarpe da tennis).
Gruppi fino a 25 persone
€ 12,00 per persona
€ 8,00 (6/15 anni)
Gratuità: bambini 0/5 anni
Prezzo minimo: € 70,00

ALTRE INFORMAZIONI
Qualora di Vs. interesse, oltre alle guide standard, forniamo anche visite guidate personalizzate in base
alle esigenze del gruppo (tematiche, in costume medievale, con esperti d’arte, ecc.) e abbiamo dei
percorsi studiati appositamente per persone con difficoltà o disabilità motorie.
NOLEGGIO AURICOLARI: se richiesto dal cliente in fase di prenotazione del servizio, è possibile
noleggiare gli auricolari (monouso che i clienti potranno trattenere) al prezzo di € 2,50 per persona.
INGRESSO MUSEI PUBBLICI: Museo di Stato, Seconda Torre ‐ Museo delle Armi Antiche, Prima Torre o
Castello della Guaita, Palazzo Pubblico e Museo San Francesco.
Gratuità: per i disabili gravi e loro accompagnatori e per i bambini fino a 6 anni
Tariffe di ingresso a un solo museo*
Intero: € 4,50
Ridotto: € 3,50 per gruppi di almeno 25 persone, gruppi scolastici, ragazzi fra 6 e 12 anni e "over65"
Tessera per la visita a cinque musei statali*
€ 10,50
*La riconsegna del biglietto dopo la visita, purché integro, dà diritto al rimborso di € 1,50. Fatti salvi
adeguamenti di tariffa.
ANNULLAMENTI: dal momento della conferma, per i servizi disdetti 4 giorni prima dell’inizio del
servizio, è dovuto il 30% della tariffa totale; per i servizi disdetti 24 ore precedenti, l’80% della tariffa
base del servizio prenotato. Se il gruppo non si presenta, è dovuto il pagamento per intero del servizio.
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