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I nfondi o Signore il vero senso dell’amicizia
N on facendoci mai dimenticare di essere 
WXRL�ÀJOL
N onostante le differenze di cultura e di 
credo
E a noi dona il desiderio di servire i nostri 
simili
R icordandoci che spesso anche noi 
abbiamo bisogno di protezione

W – vieni a noi in aiuto per essere pronte al 
servizio
H ic et semper nel bisogno
E sortaci a portare sempre degnamente il 
distintivo I.W.
E d assicuraci, o Signore, di non aver speso 
invano
L a nostra vita

Per informazioni

Elisabetta Romano 347 3040369
Mara Sammarini 339 8670853
Francesca Perlini 335 5873711



PROGRAMMA DOMENICA 13 GENNAIO

Ore 9,30 ritrovo presso Hotel Card e cola-
zione di benvenuto.

Ore 10,00 ritrovo in Piazza Ferrari per vi-
sitare l’importante sito archeologico della 
Domus del Chirurgo, dove nel III sec. a.C., 
operava un medico romano; a seguire il 
vicino Museo della Città dov’è custodito il 
corredo medico di 150 ferri chirurgici. Si 
proseguirà con una passeggiata nel cen-
WUR�VWRULFR�¿QR�DOO¶Arco d’Augusto, porta 
monumentale della Rimini romana.

Ore 11,00, chi lo desidera, può partecipa-
re alla messa in Duomo (il Tempio Malate-
stiano).

Al Termine della funzione religiosa, alle 
ore 12,00, visita all’interno del tempio, gio-
iello del Rinascimento italiano, progettato 
dal celebre Leon Battista Alberti; al suo in-
terno preziose opere di Giotto, Piero della 
Francesca e Agostino Di Duccio. Da Piazza 
Cavour, con i segni dell’epoca medievale 
e la Pescheria settecentesca, si ammirerà 
il neoclassico Teatro Galli, recentemente 
restaurato.
Attraversando il Ponte di Tiberio e la nuo-
va e suggestiva Piazza sull’Acqua conclu-
deremo Il nostro percorso intorno alle ore 
13,15 nel ristorante “La Esse Romagnola” 
nel caratteristico Borgo San Giuliano in 
Via Ortaggi 7, dove ci accoglierà,  con il 
suo saluto, la Governatrice Grazia Rosa 
Santarelli.

PROGRAMMA SABATO 12 GENNAIO

Arrivo a Rimini e sistemazione presso gli 
hotel convenzionati e liberamente preno-
tati:

Hotel Card, Via Dante n. 50 Tel. 0541 26412,
centrale vicino a stazione ferroviaria.

Hotel Duomo, Via G. Bruno n. 28 Tel. 0541 
24215 Hotel di design progettato dall’ar-
chistar israeliano Ron Arad.

Pomeriggio e sera liberi
Le Innerine riminesi saranno disponibili a 
suggerirvi locali tipici ed eventualmente 
ad accompagnarvi.
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Sullo sfondo Mosaici Domus del Chirurgo e Affreschi tre-
centeschi della Sala del Giudizio Museo della Città.


