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Agenda Appuntamenti
Gli eventi in programma

GLI EVENTI 2016 A SAN MARINO: 
QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI 
Non perdere l’occasione di visitare la Repubblica di San Marino, una terra straordinaria che è Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Qui ogni periodo dell’anno è ricco di eventi imperdibili, momenti culturali,
spettacolari e multisensoriali in grado di offrire esperienze ed emozioni originali ed esclusive. Repubblica di San
Marino: intensa, magica e incredibilmente vicina.
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Stampa 

Di seguito ti presentiamo in ordine cronologico i prossimi eventi in programma a San Marino: le informazioni
pubblicate sono raccolte con la massima cura, tuttavia è possibile che subiscano variazioni.

Visualizza i prossimi appuntamentidalal Visualizza Reset

 

Chiudi tutti gli eventi di tutti i mesi

Apri tutti gli eventi di tutti i mesi

Mese di Settembre 2016 chiudi tutti gli eventi

Tuttavia è la CRPD l'orizzonte!

24/09/2016 - Teatro Titano e Piazza Sant'Agata - Città di San Marino

Celebrazione del 10° Anniversario della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Sono previsti
momenti di approfondimento con ospiti di livello internazionale e di spettacolo con musica, danza, poesia e
solidarietà.

Pagina web dedicata contatto@attiva-mente.info; attiva-mente@omniway.sm 

Artisti in Casa: festival di microspettacoli

24/09/2016 - Piazza della Pace e Centro Storico - Montegiardino

Anche quest'anno si rinnoverà la magia e il meraviglioso castello di Montegiardino ospiterà decine di artisti
nazionali, internazionali e locali che si esibiranno nelle case del borgo tra musica, teatro, letteratura e performance.
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Pagina web dedicata artistiincasa@gmail.com 

''La Linea Gialla'', XV edizione

dal 23/09/2016 al 25/09/2016 - Aviosuperficie, Strada Montelupo, 27 - Torraccia

Torna anche quest'anno il Raduno di auto storiche militari.
Pagina web dedicata info@automobileclub.sm 

Sport in Fiera 2016

dal 24/09/2016 al 25/09/2016 - Centro Sportivo - Serravalle

18a rassegna multidisciplinare dello sport, per provare tutte le discipline delle federazioni sportive
sammarinesi.segreteria@cons.sm 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - XXVII Mostra Micologica del
Titano

dal 24/09/2016 al 25/09/2016 - Borgo Maggiore

La mostra micologica è arricchita da una esposizione di erbe officinali coltivate in vaso, da un'esposizione di
piantine bonsai e da interessanti ''ricostruzioni ambientali'' ad opera dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed
Agricole. Ogni anno l'Amministrazione Postale sammarinese predispone un annullo speciale figurato che va ad
arricchire le collezioni dei numerosi appassionati di marcofilia. Durante i due giorni è attivo un punto di ristoro e
sono presenti rivenditori di funghi porcini, tartufi ed altri prodotti tipici.

Pagina web dedicata 
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QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - San Marino BBQ&BEER Festival

dal 24/09/2016 al 25/09/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

Evento gastronomico dedicato al barbecue e alle birre artigianali a cura di Club Country Grill. Sabato 24 settembre
avrà luogo il 1°Torneo di barbecue ''9 Castelli'', gara di abilità nella cottura grilling e barbecue in cui sarà premiato
l'hamburger più originale. Stand gastronomico con i prodotti del Consorzio Terra di San Marino cucinati in
Low&Slow al barbecue (cottura lenta a bassa temperatura), stand di birrifici artigianali, laboratori di degustazione.
Con la partecipazione dei DJ Yuma e Zyba. Dalle ore 16.00 alle 24.00.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

Giornata Mondiale del Turismo

27/09/2016 - San Marino

La Giornata mondiale del turismo (WTD) è celebrata a livello mondiale ogni 27 settembre, una data che è stata
scelta in coincidenza con un'importante pietra miliare per il turismo, l'anniversario dell'adozione dello statuto
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo.Tutti i Paesi membri dell'OMT celebrano con varie iniziative questa
giornata. Il tema scelto per il 2016 è ''Turismo per tutti: promuovere l'accessibilità universale''.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

La Grandeur di Parigi
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dal 30/07/2016 al 30/09/2016 - Palazzo Graziani - Città di San Marino

Mostra fotografica di Graziano Villa, noto fotografo specializzato in ritratti e documentazione di viaggi.
Collaboratore di molte riviste importanti ha ritratto molti personaggi ed ha dedicato una serie di ''Ritratti'' anche alle
grandi architetture dell'Uomo (la Torre Eiffel, la Muraglia Cinese, ecc.). Orario: dalle ore 10.00 alle 18.00. Ingresso
libero.

Pagina web dedicata sara.pasquali.ic@gov.sm 

''Mettere a fuoco la pioggia - Monologo poetico ad occhi aperti'' di e con Roberto Mercadini

30/09/2016 - Sala Montelupo - Domagnano

Mercadini, in questo spettacolo, recita i versi poetici da lui composti e, fra una poesia e l'altra, propone assoli che
fanno da introduzione, da commento, da raccordo. Ore 21.00. Ingresso Euro 10,00.info@locomotiva.org 

SoudArt - Tra Musica e Arte

30/09/2016 - Teatro Titano - Città di San Marino

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, in collaborazione con l'Associazione Batticinque, presenta Francesco
Salinari, pianista, e Nidaa Badwan, fotografa. C'è sempre un ''altro modo'' per accendere la musica nel cuore e per
riempire gli occhi di colori nuovi. Ore 20.45. Ingresso a offerta libera.

Pagina web dedicata sara.pasquali.ic@gov.sm 

La mia Etiopia

dal 11/09/2016 al 01/10/2016 - Palazzo Graziani - Città di San Marino

Andrea Gris, giornalista e documentarista, dopo le quattro tappe precedenti, porta a San Marino l'intensa
testimonianza del suo impegno a fianco della Comunità salesiana di Bosco Children ad Addis Abeba in Etiopia e del
missionario don Angelo Regazzo che opera da anni nel paese africano. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore
10.00 alle 18.00. Le donazioni aiuteranno il progetto ''La casa di Yonas'' di Addis Alem -
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Etiopia.sara.pasquali.ic@gov.sm 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Mercatino Unità d'Italia a Tavola

dal 30/09/2016 al 02/10/2016 - Via Eugippo - Città di San Marino

Mostra-mercato con uno stand per ogni regione italiana, dedicata alla conoscenza delle peculiarità
enogastronomiche provenienti dalle diverse regioni d'Italia, attraverso l'esposizione e la vendita proprio di quei
prodotti che sono diventati tra gli elementi più rappresentativi dell'identità nazionale e certamente del Made in Italy
nel mondo. Dalle ore 10.00 alle 19.00.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

Le lacrime di Dio

dal 01/09/2016 al 02/11/2016 - Museo San Francesco - Città di San Marino

Collettiva, espressione delle tre fedi monoteiste. Nell'anno giubilare della Misericordia, la mostra d'arte sacra,
collettiva che rappresenta l'espressione delle tre fedi monoteiste, nasce dall'incontro degli artisti Ariela Böhm, ebrea,
Elvis Spadoni, cristiano e il gruppo musicale Sukun Ensemble islamica, i quali hanno dato vita a un'opera che
esprime, nel segno dell'arte e secondo la propria fede, quanto gli autori condividono dell'immagine misericordiosa di
Dio. Orari di apertura: fino al 17 settembre dalle ore 8.00 alle 20.00, dal 18 settembre dalle ore 9.00 alle
17.00.info.istituticulturali@pa.sm 

Mese di Ottobre 2016 apri tutti gli eventi
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Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti

01/10/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

Una cerimonia di antica memoria che si ripete ogni sei mesi per celebrare l'insediamento dei Capitani Reggenti, i
Capi di Stato della Repubblica di San Marino. E' possibile ammirare il suggestivo corteo, il cui svolgimento è
regolato da un protocollo che affonda le sue radici nella storia, e vedere i protagonisti sfilare nel tradizionale
costume per le vie del Centro Storico. La giornata inizia alle ore 9.45 con lo schieramento dei Corpi Militari e
l'alzabandiera in Piazza della Libertà. Alle ore 10.40 il Corteo dei Capitani Reggenti eletti si reca alla Basilica del
Santo per la celebrazione del rito religioso. Il Corteo ritorna poi a Palazzo Pubblico alle ore 11.30 per l'Orazione
Ufficiale. Questo è il momento clou della cerimonia che vede i Capitani Reggenti prestare giuramento e ricevere
l'Investitura. Alle ore 12.30 il corteo si dirige a Palazzo Valloni e ritorno in Piazza della Libertà per l'ammaina
bandiera.info@visitsanmarino.com 

La mia Etiopia

dal 11/09/2016 al 01/10/2016 - Palazzo Graziani - Città di San Marino

Andrea Gris, giornalista e documentarista, dopo le quattro tappe precedenti, porta a San Marino l'intensa
testimonianza del suo impegno a fianco della Comunità salesiana di Bosco Children ad Addis Abeba in Etiopia e del
missionario don Angelo Regazzo che opera da anni nel paese africano. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore
10.00 alle 18.00. Le donazioni aiuteranno il progetto ''La casa di Yonas'' di Addis Alem -
Etiopia.sara.pasquali.ic@gov.sm 
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QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Mercatino Unità d'Italia a Tavola

dal 30/09/2016 al 02/10/2016 - Via Eugippo - Città di San Marino

Mostra-mercato con uno stand per ogni regione italiana, dedicata alla conoscenza delle peculiarità
enogastronomiche provenienti dalle diverse regioni d'Italia, attraverso l'esposizione e la vendita proprio di quei
prodotti che sono diventati tra gli elementi più rappresentativi dell'identità nazionale e certamente del Made in Italy
nel mondo. Dalle ore 10.00 alle 19.00.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

Stagione Teatrale 2016/2017 - San Marino Teatro - Rassegna Microphonie: Ginevra di Marco canta Mercedes
Sosa

04/10/2016 - Teatro Titano - Città di San Marino

''Non ho mai sentito una voce più bella di quella di Mercedes'' dice Ginevra. ''E' stata la voce che mi ha fatto
riconsiderare il significato del termine ''cantare''; una voce colma di sonorità, un tesoro che spalanca l'anima. C'è
qualcosa in lei che non si sa da quale profondità provenga. Un timbro purissimo, legato alle sue radici ma capace di
trasmettere una straordinaria universalità. Ho sempre ammirato, insieme al suo formidabile talento, il coraggio di
utilizzare la sua voce come strumento di mediazione per tutti gli uomini messi a tacere dalla violenza,
dall'ingiustizia e dall'abbandono''. Ingresso: platea e poltrona palco intero Euro 20,00 - ridotto Euro 18,00; sgabello
palco prezzo unico Euro 15,00; loggione Euro 10,00.

Pagina web dedicata info@sanmarinoteatro.sm 

14° Rallylegend

dal 06/10/2016 al 09/10/2016 - San Marino

Giunge alla 14a edizione l''ttesissimo evento dedicato alla storia del rally, riservato alle vetture che hanno fatto la
storia di questo sport. Tornano le 3 categorie previste nell'edizione 2015, ovvero ''Historic'', ''Myth'' e ''Wrc-Kit'', alla
quale si aggiungerà la categoria ''Legend Stars''. Novità di ques''anno è il ''Pirelli Jump in the Legend Trophy'',
premio assegnato ai salti più belli durante le prove speciali.

Pagina web dedicata info@rallylegend.com 
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QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Mille Bolle Festival

dal 15/10/2016 al 16/10/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

Evento dedicato al mondo delle bollicine, con degustazioni, stand di produttori, espositori e collezionisti, laboratori
e conferenze. Alle ore 16.00 concerto della San Marino Concert Band.

Pagina web dedicata info@sommelier.sm 

Sagione Teatrale 2016/2017 San Marino Teatro - Fuori abbonamento: Marlene D. The legend

21/10/2016 - Teatro Titano - Città di San Marino

Il mito di Marlene Dietrich portato in scena attraverso canzoni e racconto da uno dei migliori female impersonator
d'Europa, Quince. Uno spettacolo di inusitata eleganza e magia. Già in cartellone per mesi a Parigi, ha avuto lunghe
teniture a Roma, Milano, Torino. Un'occasione per scoprire e comprendere una delle più importanti femme fatale del
Novecento, che ancora ammalia coorti di fan. ''Quince fantastica Marlene'': artificio rigoroso, maestria di trucco, di
gesto e di postura. Uno stato di grazia autorevole, un mistero al di là dei generi''(La Repubblica). Ingresso: poltrone
platea e palchi intero Euro 20,00 - ridotto Euro 18,00; sgabello palchi Euro 15,00; loggione Euro 10,00.

Pagina web dedicata info@sanmarinoteatro.sm 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Choco-Note

dal 21/10/2016 al 23/10/2016 - Centro Storico - Città di San Marino
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Nel centro storico di San Marino la festa più dolce della Repubblica, per stuzzicare i palati e la fantasia di grandi e
piccini. Tanti appuntamenti golosi, con degustazione e vendita.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Magic Halloween San Marino

31/10/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

La festa più misteriosa dell'anno a San Marino è arricchita dalla magia dell'intrattenimento a tema proposto
dall'Associazione Magica Sammarinese. Ingresso libero.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

Le lacrime di Dio

dal 01/09/2016 al 02/11/2016 - Museo San Francesco - Città di San Marino

Collettiva, espressione delle tre fedi monoteiste. Nell'anno giubilare della Misericordia, la mostra d'arte sacra,
collettiva che rappresenta l'espressione delle tre fedi monoteiste, nasce dall'incontro degli artisti Ariela Böhm, ebrea,
Elvis Spadoni, cristiano e il gruppo musicale Sukun Ensemble islamica, i quali hanno dato vita a un'opera che
esprime, nel segno dell'arte e secondo la propria fede, quanto gli autori condividono dell'immagine misericordiosa di
Dio. Orari di apertura: fino al 17 settembre dalle ore 8.00 alle 20.00, dal 18 settembre dalle ore 9.00 alle
17.00.info.istituticulturali@pa.sm 

Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza
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dal 05/10/2016 al 30/11/2016 - Palazzo Graziani - Città di San Marino

Nata a seguito del grande successo del premio fotografico internazionale ''Italian Liberty'', la mostra propone un
emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della Belle Époque con l'occhio
dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con la tecnica della fotografia e del video uno tra gli stili più
seducenti del Novecento: L'Art Nouveau. Si scorgeranno nel percorso espositivo: il Casinò di San Pellegrino Terme,
il Chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le scalinate Liberty di palazzi milanesi, il
teatro Ambra Jovinelli a Roma, Villa Masini a Montevarchi (location del film ''La vita è bella'' di Roberto Benigni),
Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell'Emilia Romagna ed altro ancora. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10.00
alle 18.00. Ingresso libero. Inaugurazione 5 ottobre ore 19.00.sara.pasquali.ic@gov.sm 

Mese di Novembre 2016 apri tutti gli eventi

Le lacrime di Dio

dal 01/09/2016 al 02/11/2016 - Museo San Francesco - Città di San Marino

Collettiva, espressione delle tre fedi monoteiste. Nell'anno giubilare della Misericordia, la mostra d'arte sacra,
collettiva che rappresenta l'espressione delle tre fedi monoteiste, nasce dall'incontro degli artisti Ariela Böhm, ebrea,
Elvis Spadoni, cristiano e il gruppo musicale Sukun Ensemble islamica, i quali hanno dato vita a un'opera che
esprime, nel segno dell'arte e secondo la propria fede, quanto gli autori condividono dell'immagine misericordiosa di
Dio. Orari di apertura: fino al 17 settembre dalle ore 8.00 alle 20.00, dal 18 settembre dalle ore 9.00 alle
17.00.info.istituticulturali@pa.sm 

''INVEST WORLD - SAN MARINO BUSINESS HUB'' Forum Internazionale d'Investimento

dal 17/11/2016 al 18/11/2016 - Best Western Palace Hotel - Via Cinque Febbraio - Serravalle

Il Forum Internazionale ''Invest World'' rappresenta un input importante per riavviare il motore dell?economia, una
piattaforma per fare business: scambio di esperienze, ampliamento dei contatti, approfondimento di temi di grande
interesse, dialogo tra Pubblico e privato, Networking, nascita di collaborazioni, apertura e ampliamento di nuovi
mercati, attrazione di investimenti. Focus sul Turismo con l?VIII Riunione Scientifica della SISTUR. La riunione
annuale della Società Italiana di Scienze del Turismo costituisce uno dei momenti di incontro più importanti
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dell'anno.
Pagina web dedicata investworldforum@valorexpo.com 

Fiera in Festa

dal 19/11/2016 al 20/11/2016 - Best Western Palace Hotel - Via Cinque Febbraio - Serravalle

Due giornate all'insegna dell'intrattenimento per tutta la famiglia. Sono presenti in contemporanea tre manifestazioni
con tematiche e tagli differenti per accogliere adulti, giovani e bambini in un unico contesto e in un unico luogo:
''Health e Beauty - Fiera Internazionale prodotti biologici e trattamenti naturali''; ''Family Village - Gioca, Impara,
Condividi'', ''Sapori di Vino: Tradizione, Territorio e Vini Naturali''.

Pagina web dedicata info@valorexpo.com 

Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza

dal 05/10/2016 al 30/11/2016 - Palazzo Graziani - Città di San Marino

Nata a seguito del grande successo del premio fotografico internazionale ''Italian Liberty'', la mostra propone un
emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della Belle Époque con l'occhio
dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con la tecnica della fotografia e del video uno tra gli stili più
seducenti del Novecento: L'Art Nouveau. Si scorgeranno nel percorso espositivo: il Casinò di San Pellegrino Terme,
il Chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le scalinate Liberty di palazzi milanesi, il
teatro Ambra Jovinelli a Roma, Villa Masini a Montevarchi (location del film ''La vita è bella'' di Roberto Benigni),
Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell'Emilia Romagna ed altro ancora. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10.00
alle 18.00. Ingresso libero. Inaugurazione 5 ottobre ore 19.00.sara.pasquali.ic@gov.sm 

Mese di Dicembre 2016 apri tutti gli eventi
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QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - TUTTO E' MAGIA: Il Natale delle Meraviglie

dal 03/12/2016 al 04/12/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San Marino, il Natale
delle Meraviglie 2016-2017 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo
magico sospeso nel tempo. Il Mercatino di Natale è solo una delle sorprendenti attrazioni, tutte da scoprire.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - TUTTO E' MAGIA: Il Natale delle Meraviglie

dal 08/12/2016 al 11/12/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San Marino, il Natale
delle Meraviglie 2016-2017 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo
magico sospeso nel tempo. Il Mercatino di Natale è solo una delle sorprendenti attrazioni, tutte da scoprire.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - TUTTO E' MAGIA: Il Natale delle Meraviglie

dal 17/12/2016 al 18/12/2016 - Centro Storico - Città di San Marino

Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San Marino, il Natale
delle Meraviglie 2016-2017 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo
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magico sospeso nel tempo. Il Mercatino di Natale è solo una delle sorprendenti attrazioni, tutte da scoprire.
Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - TUTTO E' MAGIA: Il Natale delle Meraviglie

dal 23/12/2016 al 01/01/2017 - Centro Storico - Città di San Marino

Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San Marino, il Natale
delle Meraviglie 2016-2017 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo
magico sospeso nel tempo. Il Mercatino di Natale è solo una delle sorprendenti attrazioni, tutte da scoprire.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

Mese di Gennaio 2017 apri tutti gli eventi

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - TUTTO E' MAGIA: Il Natale delle Meraviglie

dal 23/12/2016 al 01/01/2017 - Centro Storico - Città di San Marino

Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San Marino, il Natale
delle Meraviglie 2016-2017 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo
magico sospeso nel tempo. Il Mercatino di Natale è solo una delle sorprendenti attrazioni, tutte da scoprire.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 
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Stampa 

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - TUTTO E' MAGIA: Il Natale delle Meraviglie

dal 06/01/2017 al 08/01/2017 - Centro Storico - Città di San Marino

Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San Marino, il Natale
delle Meraviglie 2016-2017 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo
magico sospeso nel tempo. Il Mercatino di Natale è solo una delle sorprendenti attrazioni, tutte da scoprire.

Pagina web dedicata info@visitsanmarino.com 

Mese di Febbraio 2017 apri tutti gli eventi

Mese di Marzo 2017 apri tutti gli eventi

Mese di Maggio 2017 apri tutti gli eventi

Mese di Giugno 2017 apri tutti gli eventi

Una terra da Scoprire

Blog Visit San Marino 

Rallylegend 
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San Marino per Tutti 

Congressi 

Cerca

Hotels
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24/09/2016 Data di arrivo
Notti 1

Camere 1

Stelle -

Sel. Adulti

Bambini

Chiudi

Inserire i dati delle camere
Camera 1

Adulti 1

Bambini 0

Età 1 bambino
Età 2 bambino
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Meteo

sereno

24-09-2016
18:00

15 C
Dati a cura di 3BMeteo

Agenda

30/09/2016

''Mettere a fuoco la pioggia - Monologo poetico ad occhi aperti'' di e con Roberto Mercadini

30/09/2016

SoudArt - Tra Musica e Arte

01/10/2016

Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti

dal 11/09/2016 al 01/10/2016

La mia Etiopia

dal 30/09/2016 al 02/10/2016

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Mercatino Unità d'Italia a Tavola

03/10/2016

59a edizione Lugo - San Marino
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04/10/2016

Stagione Teatrale 2016/2017 - San Marino Teatro - Rassegna Microphonie: Ginevra di Marco canta Mercedes
Sosa

dal 06/10/2016 al 09/10/2016

14° Rallylegend

15/10/2016

17° Simposio mondiale sulle origini perdute civiltà e gli anacronismi storico-archeologici

dal 15/10/2016 al 16/10/2016

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - Mille Bolle Festival

16/10/2016

16° Simposio mondiale su scienza, tradizione e dimensioni del sacro

16/10/2016

Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo

24/09/2016

Tuttavia è la CRPD l'orizzonte!

24/09/2016

Artisti in Casa: festival di microspettacoli

dal 23/09/2016 al 25/09/2016

''La Linea Gialla'', XV edizione

dal 24/09/2016 al 25/09/2016

Sport in Fiera 2016

dal 24/09/2016 al 25/09/2016

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - XXVII Mostra Micologica del
Titano

dal 24/09/2016 al 25/09/2016

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI - NOTE DI GUSTO - San Marino BBQ&BEER Festival

27/09/2016

Giornata Mondiale del Turismo

Visualizza tutti
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Scopri i nostri profili

Riconoscimento speciale
EDEN 2013

Ufficio del Turismo

Contrada Omagnano, 20
47890 - Rep. di San Marino
tel. +378 (0549) 882914
fax +378 (0549) 882575

Stampa

Per contattare il nostro ufficio stampa:
tel. +378 (0549) 882405
fax +378 (0549) 882575
 
Comunicati stampa

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere sempre news e offerte >>
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Link veloci

Segreteria di Stato Turismo su Facebook1. 
Portale Repubblica di San Marino2. 
Contatti3. 
Link utili4. 
Mappa del sito5. 
Professioni Turistiche6. 
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