
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             San Marino, 4 dicembre 2020 

 

              Cari amici Lions, 
 

con grandissimo piacere Vi annunciamo il XVII Congresso Internazionale Città Murate Lions, che si svolgerà 

a San Marino dal 4 al 6 giugno 2021. 

 

La Repubblica di San Marino offre il connubio vincente tra panorami mozzafiato e un ricco patrimonio 

artistico. Oltre millesettecento anni di indipendenza e libertà tra storia e leggenda, sono le caratteristiche della 

più antica Repubblica del mondo, un lembo di terra arroccato sul Monte Titano, nel cuore della penisola 

italiana. Papi, generali e persino l’imperatore Napoleone rispettarono nei secoli la testimonianza di libertà di 

questa terra che oggi fa parte, a pieno titolo, delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa. La particolarità 

storica di San Marino si rivela nelle antiche istituzioni, uniche al mondo, a partire dai due Capitani Reggenti, 

i primi nominati nel 1243, ma che ancora sono istituzionalmente i Capi dello Stato, con carica di durata 

semestrale.  

San Marino, Borgo Maggiore e il Monte Titano, dall’alto dei suoi 750 m slm, sono stati iscritti nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.  

Il centro storico della Città di San Marino si snoda nella parte alta del Monte, racchiuso entro possenti mura 

medioevali. Le tre Torri in cima disegnano l’immagine più conosciuta di San Marino.  

Il Palazzo Pubblico o del Governo, in Piazza della Libertà, è il cuore della vita istituzionale del paese, dove si 

riunisce il Consiglio Grande e Generale, il parlamento sammarinese, e dove gli Eccellentissimi Capitani 

Reggenti ci riceveranno in Udienza domenica mattina. 

In questo scenario da sogno anche centinaia di negozi dove fare shopping e dove avrete modo di gustare le 

prelibatezze enogastronomiche locali. 

 

I soci lions del Lions Club San Marino UNDISTRICTED Vi aspettano con entusiasmo!!! 

 

    Conrad Mularoni                                     Federica Bianchi                                      Giuseppe Guerra 

         Presidente                                                Presidente                                                   Presidente              

Comitato Organizzatore                        Lions Club San Marino                            Ass. Int. Città Murate Lions 

                                                                    UNDISTRICTED 

 

 

 

              Contatti: 
              www.lionscittamurate.com  

 

Conrad Mularoni, Presidente Comitato Organizzatore XVII Congresso Città Murate Lions 

Mobile: (+ 39) 335 8409293; E- mail: conradm@omniway.sm  

 

              Segreteria organizzativa XVII Congresso Città Murate Lions  

              info point Congressuale: San Marino 2.000 s.c.r.l. 

www.sanmarinodestination.com 

Tel.: (+ 378) 0549 995031 

Mobile: (+39) 335 733 3591 

E-mail: direzione@smd.sm  
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