
Russi, 11 novembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Continuano le visite guidate, nuovi appuntamenti nel mese di novembre con 
possibilità di pranzare presso un locale convenzionato al termine della visita 

Russi: visite guidate a Palazzo San
Giacomo

Continua il ciclo di appuntamenti di visite guidate a Palazzo San Giacomo in compagnia di guide
turistiche abilitate. Il pacchetto di visite si arricchisce con la possibilità di pranzare presso un locale
convenzionato al termine della visita. Di seguito i nuovi appuntamenti per il mese di novembre:
 

- Domenica 13 novembre alle ore 11.00

Costo visita: 10€. Bambini fino a 10 anni gratuito.

Possibilità di pranzare presso Insolito Ristorante con un 15% di sconto sul menù alla carta.

 

- Domenica 20 novembre alle ore 11.00

Costo visita: 10€. Bambini fino a 10 anni gratuito.

Possibilità di pranzare presso Insolito Ristorante con un 15% di sconto sul menù alla carta.

 

- Domenica 27 novembre alle ore 11.00

Costo visita: 10€. Bambini fino a 10 anni gratuito.

Possibilità di pranzare presso Insolito Ristorante con un 15% di sconto sul menù alla carta.

 

Durata visita: 1 ora e mezza.

Indirizzo della visita guidata: Palazzo San Giacomo, via Carrarone Rasponi - Russi (RA)

Parcheggio gratuito adiacente il Palazzo.

Si prega i partecipanti di raggiungere il luogo dell'evento circa 10 minuti prima.

  

Disponibilità posti limitata. Max 25 persone a visita.



  

Le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune: https://www.comune.russi.ra.it/ 

Per info:
Ufficio Cultura Comune di Russi
tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it
www.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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