Manifestazioni della Repubblica di San Marino
Dal 15 al 31 dicembre 2016
Fino all’ 8/01/2017 Volti e dintorni
Checco Guidi, autore di poesie dialettali noto non solo nella natia San Marino, ma in tutta la
Romagna, si presenta in una veste meno conosciuta, armato di matita, per cogliere nei suoi disegni
gli antichi valori espressi dalla comunità rurale e dal territorio.
Palazzo Graziani, Città di San Marino Orario: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero.
Fino al 6/01/2017 Impronte colorate ‐ Noor2 for APAS
Mostra di disegni, dipinti e poesie degli artisti dell'Associazione Noor2. Sarà possibile acquistare le
opere in esposizione e il ricavato verrà devoluto all'Associazione Sammarinese Protezione Animali.
Centro Commerciale Azzurro, Serravalle
Info: sam.invest@omniway.sm www.centroazzurro.sm
Fino al 20/01/2017 Giorgio Bellini. Natura sospesa
Quarantasei tele, un susseguirsi di paesaggi innevati e non solo, di torri antiche, declivi, pianure e
sabbie lambite dal mare, figure di donna e poi ancora vallate di territori cari al Maestro Bellini;
Valmarecchia, Valconca, che parlano di stagioni velate come in un racconto sussurrato che invoglia
all'ascolto di ogni particolare.
Museo Pinacoteca San Francesco, Città di San Marino Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00;
dalle 9.00 alle 19.00 il 17 e 18 dicembre e dal 23 al 31 dicembre (25 dicembre chiuso)
Ingresso libero Info: info@istituticulturali.pa.sm
Fino al 15/01/2017 FARE LUCE
Progetto espositivo che interroga la fotografia su molteplici fronti, dal suo significato originario di
scrittura di luce, alla fotografia come luogo di esercizi performativi e di esibizionismo, per giungere
alla vocazione investigativa.
Museo di Stato, Palazzo Pergami Belluzzi, Città di San Marino Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle
17.00; dalle 9.00 alle 19.00 il 17 e 18 dicembre e dal 23 al 31 dicembre (25 dicembre chiuso)
Ingresso libero Info: info@museidistato.sm
Fino al 31/12 Le fotografie di Ido Rinaldi
La mostra fotografica rappresenta il percorso di un viaggio nel tempo, nel territorio sammarinese e
nella Valmarecchia compiuto attraverso la fotografia: oltre 70 immagini descrivono i luoghi più
suggestivi e caratteristici.
Primo Piano del Centro Commerciale Azzurro, Serravalle
Info: tel. 0549 960172 sam.invest@omniway.sm www.centroazzurro.sm
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Fino all’8/01/2017 Semi Erranti
La mostra "Semi Erranti" è realizzata dall'Associazione Vite in transito in collaborazione con la
Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. L'idea dell'iniziativa nasce dall'incontro di sette socie di
Vite in transito e una giovane artista, Maria Giulia Terenzi. La condivisione delle narrazioni
autobiografiche delle donne migranti genera empatia, emozioni, calore e l'artista traduce
l'emozione in opera. I semi che vengono dall'Ungheria, Tunisia, Armenia, Ucraina, Messico,
Argentina, Sicilia hanno bisogno di un terreno in cui radicarsi. Semi Erranti parla di sradicamento e
di radicamento, di rapporto con la terra e le radici, di memoria e nostalgia, di impegno e fatica a
costruire una nuova vita nel nostro territorio.
Palazzo Graziani, Città di San Marino Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Info: tel. 0549 885594 sara.pasquali.ic@gov.sm www.istruzioneecultura.sm
Fino all’8/01/2017 Luci della Città
Nidaa Badwan ritorna a San Marino con un’opera inedita, un dipinto. Commissionato dalla
Segreteria Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino, assieme al patrocinio dell’Unesco,
l’artista palestinese Nidaa Badwan ritorna in mostra a San Marino con un nuovo progetto dedicato
alla “Terra della Libertà”. La “Libertà” infatti è il fil rouge che lega l’artista a questa terra ed è il
tema di questo progetto.
Palazzo Graziani, Città di San Marino Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Info: tel. 0549 885594 sara.pasquali.ic@gov.sm www.istruzioneecultura.sm
Fino al 6/01/2017 Mostra Libera
Artisti sammarinesi espongono i loro lavori: disegni, acquerelli, pittura ad olio ed un pezzo in
ceramica di Antonio Giuffrida. In mostra anche opere dei pittori che hanno partecipato al
workshop ''A nudo'' di giugno del 2015.
Galleria San Marino, Contrada Santa Croce 22, Centro Storico, Città di San Marino
Orario: dalle 15.30 alle 18.00 Info: tel. 0549 992247 cell. 366 1079207 elisadellabalda@yahoo.it
Fino al 6/01/2017 Piccoli elfi, grande divertimento!
Gli elfi e Babbo Natale aspettano tutti i bambini nel loro villaggio. Inoltre nei giorni 18 e 24
dicembre dalle 15.30 alle 19.30 ci si può divertire con gli elfi pasticcioni e consegnare la letterina a
Babbo Natale.
Centro Commerciale Azzurro, Serravalle Orario: dalle 15.30 alle 19.30
Info: tel. 0549 960172 www.centroazzurro.sm
16/12‐ 5/2 21 Retrospective Ciaccaezetazetai e NeoSim
Mostra di Alberto Rino Chezzi, in arte Ciaccaezetazetai e presentazione del ''Manifesto del
NeoSim'' e dei dodici artisti che vi hanno aderito. La retrospettiva dell'artista sammarinese
ripercorre le tappe più significative dei ventuno anni di ricerca pittorica, sempre condotti
all'insegna del colore e del segno. Una vera e propria antologica che vuole suggerire un momento
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di riflessione non solo su quanto prodotto, ma anche sul percorso artistico e sull'evoluzione della
sua traiettoria artistica avvenuta in questo periodo, dagli esordi all'approdo al Neosimbolismo.
Sala Fondazione San Marino Cassa di Risparmio S.U.M.S., Città di San Marino
Orario: tutti i giorni escluso il 25 dicembre, dalle 14.00 alle 20.00.
Info: tel. 334 3364771 tel: 349 2676031 trearrows@gmail.com
16/12 The Star's House: The Star's Travel to '70 ‐ Fritto misto e gamberoni
La struttura in legno degli anni '20 allestita in occasione dell'evento “Il Natale delle Meraviglie”,
continua la sua proposta di intrattenimento serale anche nei giorni non direttamente interessati
dalla kermesse natalizia. La serata sarà un tuffo negli anni ‘70, un viaggio musicale accompagnato
da fritto misto di pesce e zucchine e spiedoni di gamberi e calamari, grazie alla collaborazione di
Apescheria.
Cava Antica, Città di San Marino Orario: dalle ore 20.00 all'1.00 Ingresso gratuito, consumazione
obbligatoria
Info: tel. 0549 882914 info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com
16/12 International Festival Tanysu San Marino
Gala concerto organizzato nell'ambito del Festival internazionale di arte e cultura della Repubblica
del Kazakhstan a San Marino, manifestazione aperta a tutti gli artisti di ogni genere, categoria ed
età che vogliano rappresentare la propria cultura e le proprie tradizioni in occasione della 25a
giornata della celebrazione dell'Indipendenza della Repubblica del Kazakhstan.
Teatro Titano, Città di San Marino Ore 20.30 Ingresso libero

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI ‐ TUTTO E' MAGIA
Natale delle Meraviglie

17/12‐18/12

Il

Il Natale delle Meraviglie 2016‐2017 nella Repubblica di San Marino sarà un NATALE STELLATO,
incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo magico sospeso nel tempo.
Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San
Marino, uno dei più suggestivi al mondo, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Le principali attrazioni:
Dalle ore 10.00 alle 19.00:
LA CASA DELLA STELLA ‐ La grande “Spiegeltent”, una struttura esteticamente originale ed
esclusiva che richiama l’architettura delle strutture natalizie del nord Europa, collocata nella zona
della Cava Antica (Parcheggio n 6) che di giorno sarà il punto centrale delle attività ludiche,
creative e di divertimento per i bambini e le famiglie. I laboratori didattici saranno gratuiti. I
MERCATINI DI NATALE ‐ Il Mercatino di Via Eugippo dedicato all’arte e artigianato artistico con
laboratori. Il Mercatino di Via Donna Felicissima con tipicità della gastronomia locale e natalizia.
VIAGGIO DELLA PICCOLA VIA LATTEA ‐ Ad altezza bambino un divertente e originale itinerario
bidirezionale con 20 postazioni, da percorrere dall’inizio di Contrada Santa Croce alla Casa della
Stella in Cava Antica (Parcheggio n 6), per scoprire le particolarità del Natale Stellato. Ritirando
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una scheda di partecipazione presso la Casa della Stella, verrà consegnato un simpatico omaggio a
tutti i bambini.
Dalle ore 20.30 all'1.00 la Casa della Stella diventa THE STAR'S HOUSE: Sabato 17 dicembre
Mystery Box ‐ Performance artistiche dal territorio e dal mondo: I ragazzi di Progetto B. Un dj‐set
sperimentale, tutto made in San Marino, che toccherà generi musicali differenti: deep & tech
house, con forti influenze chillout. Il tutto accompagnato da un grande aperitivo. Domenica 18
dicembre Mi Gusto Christmas ‐ Degustazioni a cura di Latteria San Marino, Podere Lesignano e La
Saraghina. Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria.
SAN MARINO PER TUTTI E PET FRIENDLY ‐ Il Natale delle Meraviglie 2016‐2017 rivolge
un’attenzione particolare a visitatori con esigenze speciali. Per ospiti con disabilità, noleggio
gratuito dell’ausilio TRIRIDE per facilitare l’utilizzo della carrozzina e muoversi liberamente nel
Centro Storico di San Marino, superando percorsi sconnessi e pendenze importanti, servizio
nursery per bambini piccoli, facilitazioni per visitatori con animali al seguito.
Le Luminarie stellate e la grande stella luminosa in Piazza della Libertà ‐ Pattinaggio su ghiaccio –
La Terrazza delle Stelle (dalle 16.30 alle 19.30) ‐ I Presepi Napoletani e Sammarinesi – Le Sculture
di ghiaccio (18 dicembre dalle 14.30 alle 17.00) ‐ La Cava dell’Avventura (dalle 14.00 alle 18.30) ‐
Artisti e stelle di Strada – L’Oroscopo delle stelle (dalle 14.30 alle 18.30). Incontro divulgativo con
gli esperti dell’Osservatorio Astronomico “N. Copernico” di Saludecio (17 dicembre ore 17.00
Palazzo del Turismo). Pacchetti e offerte Turistiche.
L’INGRESSO A TUTTE LE ATTIVITÀ È GRATUITO, salvo la Pista di pattinaggio/Scivolo Ice Bumpers e
l'Oroscopo delle Stelle
Centro Storico, Città di San Marino
Info: tel. 0549 882914 info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com
17/12 Il Piccolo Coro dell’Antoniano in “Lumen de Lumine”
Torna protagonista il Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina
Simoni. Lo spettacolo ‘Lumen de Lumine’ è organizzato da Asset Banca per augurare buone feste.
La manifestazione colloca l’esibizione canora nel quadro di un suggestivo spettacolo di luci
intervallato dalla lettura di brani tratti dalle Sacre Scritture e dalle omelie di Papa Francesco.
L’obiettivo del percorso è accompagnare la riflessione intorno al mistero della nascita di Gesù a
partire dalla luce intesa come sinonimo di vita e come stimolo per uno sguardo più profondo sulla
realtà. L’evento si svolge nell’ambito de il ‘Natale delle Meraviglie’, il ricco cartellone per le
festività natalizie 2016‐2017.
Basilica del Santo, Città di San Marino Ore 18.30 Ingresso libero Info: tel. 0549 882914
info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com www.antoniano.it www.zecchinodoro.org
www.ab.sm www.passaggimag.it
17/12 Concerto di Natale 2016
Per l’edizione 2016 torna protagonista il grande repertorio sinfonico con il M° Jacopo Rivani che
dirigerà l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino nell’esecuzione di musiche di
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Tchaikovsky, Brahms e Strauss. La prima parte della serata, come da tradizione, sarà allietata dai
tradizionali canti natalizi eseguiti dal Coro di Voci Bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese
accompagnati dall’orchestra. Prevendita: giovedì 15, venerdì 16/12: presso il botteghino del
Teatro Nuovo dalle ore 17.00 alle 20.00 sabato 17/12: presso il botteghino del Teatro Nuovo dalle
ore 17.00. Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Teatro Nuovo, Piazza M. Tini, Dogana Ore 21.00 Ingresso: intero € 12,00 ‐ ridotto € 8,00 (hanno
diritto al biglietto ridotto gli studenti, i pensionati e tutti gli iscritti ai corsi dell’IMS)
Info: tel. 0549 883100 info@ims.sm www.ims.sm
17/12‐ Notte fashion natalizia
Serata di moda e musica con l’accompagnamento della San Marino Concert Band
Sala Polivalente, Serravalle Ore 20.45
Info: serravalle@omniway.sm
17/12‐18/12 Sapori d'autunno. Week end al tartufo
Il progetto dell’Associazione Tartufai “Gnenca ‘na gocia d’ogli tartufed” intende promuovere la
ristorazione di qualità e contrastare l'utilizzo di prodotti con aromi chimici rendendo consapevoli
le persone che il modo migliore per gustarsi il tartufo è consumarlo fresco. I ristoranti e negozi
che aderiscono al progetto possono fregiarsi del bollino di qualità dell’ATTS. Durante il weekend si
possono degustare piatti al tartufo nei seguenti locali: La Cantinetta dello Stradone, Ristorante del
Ghetto da Ottavio, Piccolo Restaurant, Ristorante La Fratta, Osteria La Taverna, La Terrazza del
Titano, Ristorante Cesare, Il Beccafico, Grand Hotel Primavera, Agli Antichi Orti, La Spingarda.
San Marino Info: atts.rsm@gmail.com https://www.facebook.com/groups/173789656011381/
17/12 Buon Natale Borgo! Tombola di Natale
Sala Ex International, Borgo Maggiore Ore 21.00
Info: www.giuntadicastello‐borgomaggiore.com
18/12 45a Maratonina di Natale
Gara competitiva e non competitiva di km 16,850 – Non competitiva km 7 e Pulcini non
competitiva km3, che si snoda su un suggestivo percorso misto panoramico. Partenza ore 9.30
dallo Stadio Olimpico di Serravalle.
San Marino Stadium, Serravalle vmacina@omniway.sm www.gpasanmarino.net, www.sdam.it
18/12 Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo
Sotto il porticato di Borgo Maggiore, la terza domenica di ogni mese fino a dicembre, si allestisce il
mercatino dell'antiquariato con oggetti che testimoniano un tempo passato.
Borgo Maggiore Orario: dalle 9.00 alle 19.00 Info: tel. 337 1006055
p.roberto@omniway.sm www.giuntadicastello‐borgomaggiore.com

5/8

18/12 Vivi il Natale 2016
Ore 15.45 Chiesa S. Andrea
Joyspell Gospel Choir
Ore 20.30 Sala Polivalente
Tombola di Natale
Centro Storico, Serravalle
Info: serravalle@omniway.sm
18/12 Mercatini in piazza
Tombola e merenda per tutti.
Piazza del Massaro, Faetano

Ore 15.30

Info: faetano@omniway.sm

20/12 La Regola dell'Eccezione
Monologo su adolescenza, bullismo e dipendenze. Di e con Roberto Mercadini.
Palazzo Graziani, Città di San Marino Orario: 21.00 . Ingresso Euro 10.
Info: tel. 335 7348590 info@locomotiva.org www.locomotiva.org
20/12‐22/12 The Star's House
La struttura in legno degli anni'20 allestita in occasione dell'evento Il Natale delle Meraviglie,
continua la sua proposta di intrattenimento serale anche nei giorni non direttamente interessati
dalla kermesse natalizia. Vengono proposte tre serate a tema, Le Medieval Nights, con spettacoli a
cura delle Federazione Balestrieri Sammarinesi.
Cava Antica. Città di San Marino Ingresso € 25,00 (bambini under 13 gratis)
Info: tel. 0549 882914 info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI ‐ TUTTO E' MAGIA
Natale delle Meraviglie

23/12‐31/12

Il

Il Natale delle Meraviglie 2016‐2017 nella Repubblica di San Marino sarà un NATALE STELLATO,
incantevole, che si fonde con il fascino millenario di un luogo magico sospeso nel tempo.
Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato nel centro storico di San
Marino, uno dei più suggestivi al mondo, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Le principali attrazioni:
Dalle 10.00 alle 19.00 ‐ il 25 dicembre dalle 15.00 alle 19.00:
LA CASA DELLA STELLA ‐ La grande “Spiegeltent”, una struttura esteticamente originale ed
esclusiva che richiama l’architettura delle strutture natalizie del nord Europa, collocata nella zona
della Cava Antica (Parcheggio n 6) che di giorno sarà il punto centrale delle attività ludiche,
creative e di divertimento per i bambini e le famiglie. I laboratori didattici saranno gratuiti.
Il 25 dicembre Babbo Natale in festa con tutti i bambini dalle ore 15.00. Saranno organizzate due
tombole nei giorni 24 e 30 Dicembre.
I MERCATINI DI NATALE ‐ Il Mercatino di Via Eugippo dedicato all’arte e artigianato artistico con
laboratori. Il Mercatino di Via Donna Felicissima con tipicità della gastronomia locale e natalizia.
VIAGGIO DELLA PICCOLA VIA LATTEA ‐ Ad altezza bambino un divertente e originale itinerario
bidirezionale con 20 postazioni, da percorrere dall’inizio di Contrada Santa Croce alla Casa della
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Stella in Cava Antica (Parcheggio n 6), per scoprire le particolarità del Natale Stellato. Ritirando
una scheda di partecipazione presso la Casa della Stella, verrà consegnato un simpatico omaggio a
tutti i bambini.
Dalle 20.30 all'1.00 la Casa della Stella si trasforma in THE STAR'S HOUSE: Venerdì 23 dicembre
Star's Travel to '80 ‐ JOY ALINAS and the Groove Beaters Live, Dj‐Set. Sabato 24 dicembre Aperitivo
Intimo. Domenica 25 dicembre Zoomma Party. Lunedì 26 dicembre Tombola & Mercante in Fiera.
Martedì 27 dicembre Poker Night*. Mercoledì 28 dicembre Christmas Urban Game ‐ Caccia al
tesoro itinerante*. Giovedì 29 dicembre La Noche Argentina. Degustazioni tipiche, Asado e
Empanadas. Venerdì 30 dicembre Star's Travel to ‘90 ‐ JOYSPELL CHOIR GOSPEL Live, Dj‐Set.
Sabato 31 dicembre Cenone di Capodanno*
Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria.
* evento su prenotazione ) max 100 posti, tel 334 5211957 – 333 4323879 – 331 9494415).
SAN MARINO PER TUTTI E PET FRIENDLY
Il Natale delle Meraviglie 2016‐2017 rivolge un’attenzione particolare a visitatori con esigenze
speciali. Per ospiti con disabilità, noleggio gratuito dell’ausilio TRIRIDE per facilitare l’utilizzo della
carrozzina e muoversi liberamente nel Centro Storico di San Marino, superando percorsi sconnessi
e pendenze importanti, servizio nursery per bambini piccoli, facilitazioni per visitatori con animali
al seguito.
Le Luminarie stellate e la grande stella luminosa in Piazza della Libertà ‐ Pattinaggio su ghiaccio (il
31 dicembre orario prolungato fino alle 3.00) – La Terrazza delle Stelle (28, 29 e 30 dicembre dalle
16.30 alle 19.30) ‐ I Presepi Napoletani Sammarinesi – Le Sculture di ghiaccio (26 dicembre dalle
14.30 alle 17.00) ‐ La Cava dell’Avventura (23 e 24 e dal 26 al 31 dicembre dalle 14.00 alle 18.30) ‐
Artisti e stelle di Strada – L’Oroscopo delle stelle (dalle 14.30 alle 18.30) ‐ Incontro divulgativo con
gli esperti dell’Osservatorio Astronomico “N. Copernico” di Saludecio (30 dicembre ore 17.00
Palazzo del Turismo) ‐ Pacchetti e offerte Turistiche.
L’INGRESSO A TUTTE LE ATTIVITÀ È GRATUITO, salvo la Pista di pattinaggio/Scivolo Ice Bumpers e
l'Oroscopo delle Stelle
Centro Storico, San Marino
Info: tel. 0549 882914 Info: info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com
24/12‐25/12 Sapori d'autunno. Week end al Tartufo
Il progetto dell’Associazione Tartufai “Gnenca ‘na gocia d’ogli tartufed” intende promuovere la
ristorazione di qualità e contrastare l'utilizzo di prodotti con aromi chimici rendendo consapevoli
le persone che il modo migliore per gustarsi il tartufo è consumarlo fresco. I ristoranti e negozi
che aderiscono al progetto possono fregiarsi del bollino di qualità dell’ATTS. Durante il weekend si
possono degustare piatti al tartufo nei seguenti locali: La Cantinetta dello Stradone, Ristorante del
Ghetto da Ottavio, Piccolo Restaurant, Ristorante La Fratta, Osteria La Taverna, La Terrazza del
Titano, Ristorante Cesare, Il Beccafico, Grand Hotel Primavera, Agli Antichi Orti, La Spingarda.
San Marino Info: atts.rsm@gmail.com https://www.facebook.com/groups/173789656011381/
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26/12 Concerto di Santo Stefano
Il Concerto di Santo Stefano porta all’attenzione del pubblico un repertorio inusitato per la storia
musicale sammarinese: la musica barocca, la cameristica orchestrale, la musica sacra, la musica del
‘900, valorizzando i luoghi storici ed i monumenti sammarinesi più importanti.
Convento dei Padri Servi di Maria, Valdragone di Borgo Maggiore Ore 16.30
Info: tel. 0549 906870 ‐ 349 4737743 cameratatitano@omniway.sm www.cameratatitano.com
26/12 Presepio Vivente di Montegiardino
Il presepio vivente è rappresentato dagli abitanti di Montegiardino, uno dei più suggestivi tra i
nove Castelli che compongono il territorio della Repubblica di San Marino. Nel vecchio borgo gli
artigiani, impegnati negli antichi mestieri, fanno da contorno alla Natività, arricchita dall'arrivo dei
Re Magi. Una splendida occasione per vivere la sacralità delle Feste e sentirsi piacevolmente
trasportati nel passato, grazie alla rievocazione storica particolarmente curata.
Centro Storico, Montegiardino Orario: dalle 17.00 alle 19.30
Info: tel. 0549 996093 Facebook: presepioviventemontegiardino
31/12 Festa di Fine Anno
Grande Festa di Capodanno in Piazza S. Agata in collaborazione con Radio San Marino.
Programma: ore 22.30 ‐ DJ set con Chicco Giuliani. Originale spettacolo con luci LED a cura di Lux
Arcana. Accompagnati da brani epici ed elettronici, gli artisti stupiranno i presenti con virtuosismi
mozzafiato che fondono magicamente la giocoleria, la danza e la manipolazione di oggetti
luminosi. Degustazione a cura di Eurotoques: torta di riso con uva e cioccolato, panettone, vin
brulé, cioccolata calda, Vov caldo (bottiglia di Brut o Moscato per il brindisi € 10,00). Fuochi
d’artificio per salutare l’arrivo del Nuovo Anno. Ore 00.30 DJ set con Lory G.
Piazza S. Agata, Città di San Marino Dalle ore 22.00
Info: tel. 0549 882914 Info: info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com
San Marino, 15 dicembre 2016
Sezione Stampa e pr
Tel 0549 885440 – fax 0549 885252
ufficiostampa.turismo@pa.sm
Le manifestazioni possono subire variazioni di orario, luogo o eventuale annullamento.
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