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Village for All
presenta

San Marino
UNA DESTINAZIONE PER TUTTI



Focaccia Group, dal 1954, progetta e produce veicoli accessibili alle 
persone con disabilità motoria, componenti automotive e veicoli speciali.

Da oltre sessant’anni, l’attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuove 
idee e nuovi prodotti è il filo conduttore della nostra storia.

Capacità progettuale e competenza tecnica ci consentono di rispondere 
alle esigenze di mobilità delle persone con soluzioni all’avanguardia, che 
si contraddistinguono per design, cura dei dettagli e sicurezza. 

SS 16 - KM 172
48015 CERVIA (RA) | TEL. +39 0544 97 36 69

WWW.FOCACCIAGROUP.COM | INFO@FOCACCIA.NET

http://www.focacciagroup.com
mailto:info%40focaccia.net?subject=Richiesta%20informazioni%20da%20Guida%20V4A


Dalle auto con pianale ribassato ai veicoli equipaggiati con il sollevatore Fiorella Slim Fit, le soluzioni Focaccia 
Group sono realizzate nel rispetto dei rigidi requisiti di progettazione e costruzione della Casa Costruttrice. 

I nostri veicoli accessibili sono conformi agli standard europei e hanno ottenuto la certificazione di Omologazione 
Nazionale e Europea, per garantirvi sempre massima affidabilità e sicurezza.

SS 16 - KM 172
48015 CERVIA (RA) | TEL. +39 0544 97 36 69

WWW.FOCACCIAGROUP.COM | INFO@FOCACCIA.NET

http://www.focacciagroup.com
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Da 10 anni
visitiamo personalmente tutti i luoghi che proponiamo con V4A®
perché tu possa scegliere la vacanza più adatta alle tue ESIGENZE.

Il nostro motto è “A ciascuno la sua vacanza!”
Roberto e Silvia



San Marino 2000 è l’unico consorzio di servizi turistici presenti a San Marino che riunisce hotel, ristoranti, trasporti e non solo. 

Collabora con tutti gli operatori del settore per soddisfare le esigenze dei clienti che vogliono visitare San Marino.

La missione primaria è offrire supporto a turisti, congressisti e viaggiatori d’affari ospiti della Repubblica in tutte le fasi del loro soggiorno.

Inoltre dal 2010 è ideatore del progetto San Marino per tutti, l’ospitalità senza barriere e dal 2014 fornisce servizi di visita guidata.

La Guida è realizzata in collaborazione con il Consorzio San Marino 2000

San Marino 2000 S.c.r.l.
Via Piana, 103 - 47890 San Marino

Repubblica di San Marino

Tel. +378 0549 995 031
Fax +378 0549 990 573

info@sanmarino2000.sm
www.sanmarino2000.sm

mailto:info%40sanmarino2000.sm?subject=Richiesta%20informazioni%20da%20Guida%20V4A
http://www.sanmarino2000.sm/


Il progetto, curato e realizzato dal Consorzio San Marino 2000, 

si è posto come obiettivo quello di aprire la Repubblica di San 

Marino al “turismo accessibile”.

Compatibilmente con la conformazione del territorio e con le sue 

origini medievali, anche in ragione dell’inserimento nel Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO, si è da subito creduto fermamente che 

San Marino potesse e dovesse essere fruibile anche dalle persone 

con disabilità; proprio l’ONU sul tema dei diritti delle persone con 

disabilità sancisce anche il “diritto a viaggiare”.

Dalla nascita del progetto, nel 2010, si è notata una importante 

crescita della sensibilità dal punto di vista culturale e sociale nel 

territorio sammarinese, lo dimostrano le numerose opere legate 

all’accessibilità che sono state compiute nel centro storico.

Tra gli strumenti realizzati nell’ambito del progetto i più importanti 

sono una guida dedicata con le informazioni e le descrizioni 

essenziali per consentire ad ogni visitatore con disabilità di 

auto-valutare il grado di fruibilità di ogni itinerario segnalato in 

relazione alle proprie esigenze specifiche e la mappatura delle 

strutture turistiche con il sistema V4inside di Village for all.

 

Nel 2013 a San Marino è stato assegnato il riconoscimento 

speciale da parte del progetto EDEN 6 - European Destinations 

of ExcelleNce “Turismo Accessibile”.

Con il riconoscimento ufficiale San Marino è entrata a fare 

parte della rete nazionale ed europea delle destinazioni EDEN, 

fregiandosi del titolo “Destinazione europea di eccellenza 2013”.

Progetto San Marino per tutti

San Marino 2000 S.c.r.l.
Via Piana, 103 - 47890 San Marino

Repubblica di San Marino

Tel. +378 0549 995 031
Fax +378 0549 990 573

info@sanmarinopertutti.com
www.sanmarinopertutti.com

mailto:info%40sanmarinopertutti.com?subject=Richiesta%20informazioni%20da%20Guida%20V4A
http://www.sanmarinopertutti.com/
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Foto a cura di:

M. Magni, E. Di Santo, stevefunnel.net, shutterstock.com

AUTO: Autostrada A14 uscita - Rimini Sud

TRENO: Stazione di Rimini

AEREO: Aeroporto internazionale a Bologna (km135)
 e Ancona (km130)

BUS: Dalla stazione di Rimini servizio bus di linea
 (non accessibile) Rimini - San Marino

Ufficio Informazioni 
Turistiche 

INDIRIZZO: Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino
 Repubblica di San Marino
 
TEL. +378 0549 882914 - FAX +378 0549 882915 

EMAIL: informazioni.turismo@pa.sm  

ORARIO APERTURA INVERNALE:  
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 18.00 
sabato e domenica: 9.00 - 13.30 / 14.00 - 18.00
 
ORARIO APERTURA ESTIVO:  
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 19.00 
sabato e domenica: 9.30 - 13.30 / 14.00 - 19.00 

VISTO PASSAPORTO TURISTICO: € 5,00

Vuoi rimanere in contatto con noi?
Iscriviti alla nostra newsletter!

»
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La storia del piccolo stato ha origini antiche legate al culto del Santo Marino,

a cui si deve la fondazione della Repubblica di San Marino nel lontano 301 d.C.. Nel 

corso dei secoli i sammarinesi dimostrarono la loro avversione ad ogni politica 

d’espansione mantenendo i confini invariati fin dal 1463.

Terzo Paese più piccolo d’Europa, si estende su una superficie di 61 km2 al cui 

centro è collocato il monte Titano, che ospita il centro storico e che, con le sue 

tre “penne” sulla cima delle torri, rappresenta il simbolo del Paese.

A partire dal 2008 il centro storico della Città di San Marino e il Monte Titano 

sono stati inseriti dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità quale “testimonianza 

della continuità di una repubblica libera fin dal Medioevo”.

Al centro di un incredibile panorama che spazia sulla Riviera Adriatica da Pesaro 

a Ravenna, sulla Valmarecchia e l’Appennino circostante, la più antica Repubblica 

al mondo è terra ospitale adatta sia alle vacanze che a eventi di successo…

San Marino
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HOTEL SAN MARINO IDESIGN
Via del Serrone, 124 - 47890 - San Marino (SM)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 28 camere

• Bar

• Sala colazione

• Sala mostra

• Solarium

• Servizio transfer

• Servizio lavanderia/stireria

• Wi-Fi

Alimentazione 4

Carrozzina 2,6

Famiglia 4,1

Senior 2,7

Udito 1

Vista 1,8
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Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità

Prenota@Email

HOTEL SAN MARINO IDESIGN

i

INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 6 km

Stazione treni più vicina 29 km

Aeroporto più vicino 27 km

Animali benvenuti

Telefono +378 0549 997 298
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GRAND HOTEL SAN MARINO
Viale Antonio Onofri, 31 - 47890 - San Marino (SM)

CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 61 camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Sale convegni

• Sala yoga

• Centro benessere

• Solarium

• Servizio lavanderia

• Wi-Fi

Alimentazione 2,3

Carrozzina 2,9

Famiglia 3,3

Senior 3,2

Udito 1,3

Vista 1
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INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 6 km

Stazione treni più vicina 25 km

Aeroporto più vicino 25 km

Animali benvenuti

Telefono +378 0549 992 400

GRAND HOTEL SAN MARINO

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

Prenota@Email
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

• 91 camere

• Bar

• Sala colazione

• Ristorante

• Centro congressi

• Centro benessere

• Piscina

• Wi-Fi

BEST WESTERN PALACE HOTEL
Via Cinque Febbraio - 47899 - Serravalle (SM)

Alimentazione 3

Carrozzina 2,9

Famiglia 2,7

Senior 3,3

Udito 1,3

Vista 1

13



INFORMAZIONI

Apertura Annuale

Ospedale più vicino 3 km

Stazione treni più vicina 16 km

Aeroporto più vicino 18 km

Animali Benvenuti

Telefono +378 0549 900 190

BEST WESTERN PALACE HOTEL

Scopri di più
su Accessibilità e Ospitalità i

Prenota@Email
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Freno Elettronico
Freno Elettronico + Meccanico

Maggiori informazioni su...

Innovazione a livello mondiale, nata dal
dipartimento ricerca e sviluppo dell’azienda.

http://www.sanmarinopertutti.com/default.asp?id=1015
http://sanmarinopertutti.com/default.asp?id=1015
http://www.sanmarinopertutti.com/default.asp?id=1015


A partire dal 3 dicembre 2016, grazie all’Ufficio per il 
Turismo di San Marino, la Repubblica è diventata il 
primo stato al mondo dove poter noleggiare 
anche per poche ore il dispositivo Triride, uno 
speciale  ausilio elettrico che attaccandosi alla 
carrozzina permette di visitare il centro 
storico in totale libertà e senza affaticarsi.

Il dispositivo, con o senza carrozzina,
è noleggiabile presso il parcheggio P9 
previa compilazione del modulo
di prenotazione:
www.sanmarinopertutti.com

Tel. +378 0549 883808

http://sanmarinopertutti.com/default.asp?id=1015


CASA DELLA MUSICA E 
MUSEO DEL VIOLINO

Contrada del Collegio, 2 - San Marino

Museo che offre l’opportunità di vedere, 

toccare, sentire, capire la musica ed i suoi 

strumenti, tramite un percorso guidato 

che, passo dopo passo, accompagna in 

quella meravigliosa realtà che trasforma 

un “pezzo di legno” in un violino, svelando 

un mistero che da quattrocento anni 

stupisce ed ammalia il mondo. Il museo 

racchiude una selezione di strumentI 

frutto della ricerca di tre generazioni di 

collezionisti. Luogo adatto per famiglie 

e appassionati.

INFORMAZIONI

Telefono +378 0549 995628

Sito www.casadellamusica.sm >

17

http://casadellamusica.sm


MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
E DELLE TRADIZIONI

Strada di Montecchio, 11 - San Marino

La cosiddetta “Casa di Fabrica” risale al 

XVII secolo ed è una delle dimore patronali 

più antiche del territorio sammarinese. 

Dopo un’opera di restauro è stata adibita 

a Museo per valorizzare la cultura locale 

e riscoprirne le tradizioni. All’interno 

è possibile rivivere l’atmosfera degli 

ambienti tipici della civiltà contadina, 

come la stanza degli antichi mestieri, e 

toccare con mano oggetti e strumenti 

d’epoca ancora funzionanti.

Accessibile, tattile e con catalogo in Braille.

INFORMAZIONI

Telefono +378 0549 902617

Sito www.terradisanmarino.com >

18

http://www.terradisanmarino.com


GALLERIE DEL TRENO
Via Paolo Amaducci - Borgo Maggiore (SM)

La ferrovia San Marino-Rimini svolse 

la sua attività dal 1932 al 1944 quando, 

a causa di un bombardamento aereo, 

cessò di funzionare. Il tratto costruito in 

territorio sammarinese comprendeva 

ben 17 gallerie, di cui 4 comprese 

nell’area iscritta nella lista del Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO dal 2008. 

Oggi è possibile percorrerne alcune 

a piedi o in bicicletta, riflettendo che 

durante la guerra hanno ospitato più di 

100.000 rifugiati. E’ possibile ammirare 

l’elettromotrice originale di fronte alla 

Galleria Montale in centro storico.

19



©
M

. M
a

g
n

i

PALAZZO PUBBLICO
Piazza della Libertà - San Marino

Si affaccia sulla magnifica Piazza 

della Libertà e al suo interno si 

svolgono le sedute del Consiglio 

Grande, Generale e del Consiglio 

dei XII. La visita all’interno del 

Palazzo permette di sentirsi al centro 

della storia e della vita politica e 

decisionale del Paese. All’esterno 

la facciata, in pietra, è costellata 

di stemmi e simboli. L’interno ha 

numerose targhe commemorative 

a ricordo di storiche amicizie, come 

quella con gli Stati Uniti d’America. 

INFORMAZIONI

Telefono +378 0549 883152

Sito www.sanmarinopertutti.com >
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FUNIVIA PANORAMICA
Piazzale Campo della Fiera (Stazione) - Borgo Maggiore (SM)

Dal 1959 collega Borgo Maggiore a San Marino 

Città. Amata da turisti e residenti, impiega solo 

2 minuti per arrivare nel cuore del centro storico 

e, lungo il viaggio, permette di ammirare gli 

oltre 200 km di costa adriatica. 

Le cabine, rinnovate nel 2017, sono dotate di 

pareti trasparenti e i passeggeri si sentono 

come a bordo di una nuvola. Servizio accessibile 

con posti auto riservati di fronte all’ingresso. 

Cani ammessi con museruola. 

INFORMAZIONI

Telefono Stazione Borgo Maggiore +378 0549 883590

Telefono Stazione San Marino +378 0549 885590
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TERRAZZA DEL CANTONE 
DELLA FUNIVIA
Via Eugippo (accanto all’arrivo della funivia di San Marino)

Si affaccia sul mare e da qui è 

possibile seguire l’orizzonte fino al 

punto in cui le colline romagnole si 

trasformano in Appennino, andando 

ad abbracciare i confini toscani.

Un punto panoramico veramente 

unico dove scattare una bella foto 

ricordo, o semplicemente, godersi 

la brezza marina.
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BASILICA DEL SANTO
Piazzale Domus Plebis - San Marino

Lo stile neoclassico della Basilica 

domina piazza Domus Plebis e 

la sua importanza religiosa è 

testimoniata anche dalle visite 

di due papi: Giovanni Paolo II e 

Benedetto XVI. A testimoniare 

il legame tra la vita politica e 

quella religiosa del paese è lo 

scranno posto accanto all’altare, 

in cui siede la Reggenza durante 

le celebrazioni ufficiali. Sotto 

l’altare maggiore sono inoltre 

conservate le Sacre Ossa del 

Fondatore della Repubblica.

Accessibile tramite montascale.

INFORMAZIONI

Telefono +378 0549 992420

Sito www.sanmarinopertutti.com >
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MUSEO ALL’ARIA APERTA
Centro Storico – San Marino

Sedici opere, esposte lungo 

le strade e le contrade del 

Centro Storico, accompagnano 

il turista durante la scoperta 

dell’antica città, in un connubio 

tra medievale e moderno. Le 

opere scultoree realizzate con 

materiali semplici, come bronzo 

e pietra, interpretano il tema 

della pace secondo la visione di 

rinomati artisti contemporanei.

INFORMAZIONI

Sito www.sanmarinopertutti.com >
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La Repubblica di San Marino possiede 

numerose aree verdi, zone attrezzate per 

camperisti e parchi giochi in cui trascorrere 

momenti di pace, senza dimenticare gli 

oltre 80 km di sentieri. Vivono in questo 

territorio alcuni esemplari davvero unici: 

geotritoni, falchi pellegrini e tante altre 

specie, che i più curiosi e appassionati 

possono vedere nel Centro Naturalistico 

Sammarinese, museo che racconta la 

flora e la fauna del luogo.

INFORMAZIONI

Telefono +378 0549 883460

Email centronaturalistico@omniway.sm

CENTRO NATURALISTICO SAMMARINESE 
MUSEO DI STORIA NATURALE

Via Valdes De Carli, 21 - Borgo Maggiore (SM)

25
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PARTENZE: PARCHEGGIO N. 1 BUS - P.LE CALCAGNI
TELEFONO +378 0549 906991
INFO@ELIASTOUR.COM
WWW.BYTRAINSANMARINO.COM

Un viaggio tra San Marino e 
Borgo Maggiore attraversando 
storia, natura e paesaggi con 
audioguida multilingua.

Approfondisci la visita a San 
Marino con il giro turistico in 
trenino: un viaggio di 40 minuti 
che ti darà l’occasione di 
percorrere luoghi altrimenti non 
visitabili.

Rivivrete, attraverso la narrazione 
con audio guida, la storia della 
più antica Repubblica del mondo 
(11 lingue diverse).

Vagone attrezzato con pedana 
per carrozzine.

mailto:info%40eliastour.com?subject=Richiesta%20informazioni%20da%20Guida%20V4A
http://www.bytrainsanmarino.com


“Dal 1954 garantiamo alle persone la libertà di muoversi in ogni occasione 
e di farlo in modo sicuro e confortevole, per lavoro o nel tempo libero.

Ricerca continua e tecnologia d’avanguardia assicurano l’alto standard 
qualitativo delle soluzioni Focaccia Group, nella quali esprimiamo 
massima bellezza ed ergonomia. L’automobile al servizio delle Persona”. 

 Riccardo Focaccia - Direttore generale Focaccia Group

SS 16 - KM 172
48015 CERVIA (RA) | TEL. +39 0544 97 36 69

WWW.FOCACCIAGROUP.COM | INFO@FOCACCIA.NET

http://www.focacciagroup.com
mailto:info%40focaccia.net?subject=Richiesta%20informazioni%20da%20Guida%20V4A


In collaborazione con Partner ufficiale

Village for All - V4A®
Via Ravenna, 784 - 44124 Ferrara (Italy)

V4A.it | Projectforall.net

Ti è piaciuto il nostro Speciale San Marino? Resta in contatto con noi!

http://www.villageforall.net/newsletter/
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