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Con preghiera di pubblicazione

Visite guidate nelle serate di giovedì 19 e 26 agosto, a partire 
dalle ore 20

Fine estate passeggiando a Palazzo San Giacomo

Dopo un’estate piena di iniziative il Palazzo di San Giacomo di Russi, luogo di villeggiatura dei 
Rasponi nei secoli XVII-XVIII, torna nella quiete che lo ha visto resistere nel tempo e affascinare 
chi si è avventurato all’interno per scoprirne l’arte e la storia. Un’occasione per visitare un luogo 
del tempo e senza più tempo, una visita dal crepuscolo alla notte accompagnati dai volontari della 
Pro Loco di Russi, grazie a cui quali sarà possibile esplorarne le stanze e scoprirne i segreti.  

Nel rispetto della normativa COVID-19, gli ingressi saranno scaglionati (ore 20.00 – 20.30 – 
21.00). Per partecipare è necessaria la prenotazione attraverso il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8IH8b2jgAFxDXfYYAewKChFfBQ5lnDFjgBcfKV
VvHbRlIDg/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1kl0hrkGgaGIutcw8ZxS2ol0AdHzzAdADLZWZuacNMg7
9mxlcizYADMJg 

Si ricorda inoltre che è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde COVID-19/Green 
Pass in formato cartaceo o digitale.
 

Per informazioni:

Comune di Russi Ufficio Cultura

Tel. 0544 587642, Email: cultura@comune.russi.ra.it 

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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