
   SIENA e PROVINCIA 

 

   

COMUNE INDIRIZZO DENOMINAZIONE MODALITA’ DI VISITA 

DELL’IMMOBILE 

ORARIO RECAPITO 

TELEFONICO 

TERMINE 

Asciano (SI) Località Abbadia 

a Rofeno 

Badia di Rofeno 

(chiostro con loggiati, 

pozzo, antica cisterna, 

biblioteca, cappella 

romanica 

tutti i venerdì del mese (escluso 

agosto), previo avviso telefonico 

15.00-18.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2039 

Asciano Località Torre a 

Castello 

Chiesa Parrocchiale di 

Santa Maria a Torre a 

Castello (esterni dei 

fabbricati e interno della 

chiesa) 

Primo e ultimo sabato del mese 

(escluso agosto e dicembre) 

15.00-19.00  2035 

Buonconvento 

(SI) 

Località Armena Villa Armena (locali al 

piano terra) 

tutti i giorni del mese 9.30-18.00 0577 808433 2047 

Casole d’Elsa 

(SI) 

Località 

Pievescola 

Complesso Villa La 

Suvera (I piano Villa 

Papale, giardini, parti 

comuni dei fabbricati, 

Scuderie, Fattoria, 

Chiesa) 

primo e secondo martedì del mese 

(escluso da dicembre a marzo) 

massimo 10 persone, previo avviso 

telefonico 

da concordare 0577 960300 2034 

Castellina in 

Chianti (SI) 

Località S. 

Niccolò a Sterzi 

Chiesa di San Niccolò tutti i lunedì e martedì del mese da 

maggio a luglio e da settembre a 

novembre 

10.00-19.00 

 

0577 742903 2022 

Cetona (SI) Via S.Francesco 

n.3 

Villa La Palazzina e 

annessi 

secondo martedì del mese, previo 

avviso telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2029 

Cetona (SI) Frazione Piazze – 

Via Provinciale 

n.48 

Ex Chiesa di S.Lazzaro 

Resuscitato 

prima domenica del mese, previo 

avviso telefonico 

8.30-12.30  2020 

Chianciano 

Terme (SI) 

Strada della 

Vittoria n.63 

Villa la Foce primo e terzo sabato del mese, previo 

avviso telefonico 

9.00-12.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2026 



Chiusi (SI) Via Porsenna 

n.48 

Palazzo Turrini (locali I e 

II piano) 

prima domenica del mese, previo 

avviso telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2024 

Colle Val 

D’Elsa (SI) 

Località Faule Villa Faule primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2028 

Colle Val 

D’Elsa (SI) 

Località 

Cappuccini n.48a 

Chiesa dei Cappuccini e 

annessi 

tutti i sabati del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00/ 

16.00-17.00 

 2024 

Montalcino 

(SI) 

Piazza Cavour n.8 Immobile (I e II piano) primi due venerdì del mese, previo 

avviso telefonico 

9.00-12.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2027 

Montepulcia-

no (SI) 

Via Voltaia nel 

Corso n.53 

Sede Agenzia delle 

Entrate 

tutti i giorni feriali 8.30-13.30  2022 

Montepulcia-

no (SI) 

Via Voltaia nel 

Corso n.29 

Conservatorio San 

Girolamo (teatro) 

tutti sabati e domeniche del mese,  

previo avviso telefonico 

10.00-13.00/ 

15.30-18.30 

0578 758667 2027 

Montepulciano 

(SI) 

Via Ricci n.23 Palazzo Mancini 

(ingresso, vano scale, 

soggiorno e sala da 

pranzo) 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2029 

Monteroni 

d’Arbia (SI) 

Località Ville di 

Corsano – Via del 

Colle n.792 

Villa Il Colle (porzione 

giardino antistante la 

villa e locali piano terra) 

secondo sabato del mese, previo 

avviso telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2026 

Piancastagnaio 

(SI) 

Viale Vespa 

n.368 

Ex convento di 

S.Bartolomeo 

primo e terzo sabato del mese,  previo 

avviso telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2043 

Poggibonsi 

(SI) 

Località 

Montefalconi 

Cappella di Montefalconi primo venerdì del mese, previo avviso 

telefonico 

8.30-12.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2026 

       

Poggibonsi 

(SI) 

Via dell’Ospedale Rocca di Staggia Senese primo sabato e domenica del mese,  

previo avviso telefonico 

8.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2035 

Radda in 

Chianti (SI) 

Località Badia a 

Montemuro 

Badia a Montemuro primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-14.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

2019 



dell’edificio 

Radda in 

Chianti (SI) 

Località San 

Fedele n.2 

Ex Chiesa di San Fedele 

a Paterno 

tutti i sabati e domeniche del mese  da 

marzo a dicembre, previo avviso 

telefonico 

14.00-19.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2033 

Radicondoli 

(SI) 

Frazione Anqua Fattoria di Anqua 

(cortile, giardino, 

cantine, cucina piano 

terreno)  

tutti i giorni del mese dal 1 ottobre al 

31 maggio 

10.00-13.00/ 

15.00-17.00 

 2044 

Rapolano 

Terme (SI) 

Località Sarri Chiesa di San Francesco giugno e luglio: 2°, 3° e 4° sabato 

agosto: 1°, 2°, 4° e 5° sabato 

settembre: 2° e 3° sabato 

previo avviso telefonico 

8.30-12.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2026 

San 

Gimignano 

(SI) 

Via Pancole n.5 Canonica della Chiesa di 

S.Maria 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.30-10.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2022 

San 

Gimignano 

(SI) 

Via Folgore n.26 Monastero delle 

Monache Benedettine 

Vallombrosane di 

S.Girolamo 

prima domenica del mese,  previo 

avviso telefonico 

9.00-12.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2019 

San Giovanni 

d’Asso (SI) 

Località 

Lucignano 

Borgo Piccolomini primo e terzo venerdì del mese, previo 

avviso telefonico 

11.00-17.00  2024 

San Quirico 

d’Orcia 

Via Dante 

Alighieri n. 35 

Fattoria Chigi 

Fabbricato A 

(appartamento piano 

nobile, giardino, atrio) 

primo martedì del mese 14.00-18.00  2017 

 

San Quirico 

d’Orcia 

Località Vignoni Fattoria Chigi 

Fabbricato B 

(appartamento piano 

nobile, atrii, cantine, 

zone scoperte) 

primo martedì del mese 14.00-18.00  2022 

Siena Via dei Tufi n.64 Villa il Borghetto primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00  2019 

Siena Via Bianchi 

Bandinelli n.14 

Villa di Vicobello 

(grande limonaia, 

primo martedì del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

2023 



giardino dei limoni, 

esedra attribuita al 

Peruzzi) 

dell’edificio 

Siena Via S.Pietro n.35  tutti i lunedì del mese, previo avviso 

telefonico con la Parrocchia di 

S.Pietro in Castelvecchio 

10.00-12.00 

 

 2016 

Siena Via S.Petronilla 

n.1 

Chiesa di S.Petronilla primo sabato del mese  9.00-13.00/ 

15.00-17.30 

 2019 

Siena Via S.Eugenia n.4 Villino Bonelli  primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2022 

Siena Via del Costone Centro parrocchiale del 

Costone 

primo sabato del mese  

 

15.00-19.00 

 

 2020 

 

Siena Via Camporegio 

n.356 

 primo giorno del mese 9.00-13.00  2019 

Siena Via Montanini n. 

120-122 

Palazzo Sergardi (salone 

piano I, corte interna e 

giardino tergale) 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-13.00  2031 

Siena Via S.Agata 

n.24/26 

Palazzo Pannilini 

(libreria scientifica) 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2017 

Siena Via Piano dei 

Mantellini e Via 

di San Quirico 

n.40 

Palazzo Celsi Pollini 

(soggiorno, camera, 

salotti, studio, giardino 

pensile) 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

10.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2030 

Siena Strada dei 

Cappuccini n.80-

82 

Villa Paoletti 

Appartamenti A e B 

primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-13.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2028 

Siena Via Diacceto e 

Via Beccheria 

n.14 

Palazzo Pelacani (locali 

ex Turiddo sede 

Accademia dei Rozzi, 

Sala degli Specchi, Sala 

di lettura, tre salotti, Sala 

della Suvera) 

da lunedì a sabato tutte le settimane,  

previo avviso telefonico 

10.00-12.30/   

15.00-19.30 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2018 



Torrita di 

Siena (SI) 

Passaggio 

Garibaldi n.22 

Villa Bargagli Petrucci 

ora Rocchi 

primi e terzi mercoledì e venerdì del 

mese, previo avviso telefonico 

15.00-17.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2033 

Torrita di 

Siena (SI) 

Via Ottavio 

Maestri n.38-40 

Palazzo Petrucci primo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

11.00-16.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2036 

 

GROSSETO e PROVINCIA 

 
COMUNE INDIRIZZO DENOMINAZIONE MODALITA’ DI VISITA 

DELL’IMMOBILE 

ORARIO RECAPITO 

TELEFONICO 

TERMINE 

Gavorrano 

(GR) 

Località Il Lupo -

Strada Statale 

Aurelia km.203 

Fattoria il Lupo ex 

frantoio 

tutti i sabati del mese, previo avviso 

telefonico 

9.30-12.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2026 

Grosseto Corso Carducci 

n.11 

Palazzo Vescovile ultimo sabato del mese, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2034 

Manciano 

(GR) 

Via Trieste n.18 Villa Aldi Maj (locali 

piano terra, al I piano 

locali prospicienti lo 

scalone e la cappella, al 

II paino sala ex limonaia, 

terrazzo panoramico) 

tutte le settimane del mese da venerdì 

a domenica, previo avviso telefonico 

10.00-18.00 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2030 

Orbetello (GR) Via Farini n. 13-

15 

Immobile (ingresso e 

cortes spagnole) 

primo e terzo mercoledì del mese, 

previo avviso telefonico 

10.30-12.00/ 

14.30-17.00 

visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2037 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREZZO e PROVINCIA 
 

COMUNE INDIRIZZO DENOMINAZIONE MODALITA’ DI VISITA 

DELL’IMMOBILE 

ORARIO RECAPITO 

TELEFONICO 

TERMINE 

Anghiari (AR) Frazione 

Montauto 

Complesso di Montauto  primi sabato e domenica del mese 

(escluso dicembre), più  Giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali, previo avviso 

telefonico 

9.00-12.00 338 8885922 2021 

Arezzo Località 

Pratantico 

Ex Scuderia Frosini tutti i lunedì e domeniche del mese 

(escluso luglio e agosto), previo 

avviso telefonico 

14.00-16.00 0575 360573 2021 

Arezzo Località 

Pratantico 

Fattoria Frosini tutti i lunedì e domeniche del mese 

(escluso luglio e agosto), previo 

avviso telefonico 

14.00-16.00 0575 36821 

335 297172 

2019 

Arezzo Via fra le Torri 

n.6 

 tutti i martedì e sabati del mese 

(escluso luglio e agosto),  previo 

avviso telefonico 

8.00-10.00 0575 300641 2016 

Arezzo Località Piscinale Villa Redi al Piscinale tutti i martedì e sabati del mese 

(escluso 15 dicembre-15 gennaio e 15 

luglio-16 agosto), previo avviso 

telefonico 

9.30-12.30 visibile sulla targa 

posta all’esterno 

dell’edificio 

2018 

Arezzo Località Rondine Castello di Rondine tutte le domeniche e lunedì del mese, 

previo avviso telefonico 

14.00-16.00 0575 370275 

334 344 9679 

340  4949227 

2025 

Arezzo  Via Borgunto 

n.26 

Palazzo Albergotti tutti i giovedì e sabati del mese 

(escluso agosto), previo avviso 

telefonico 

16.00-19.00 0575 20978 2018 

Arezzo Corso Italia n.46 Palazzetto De Robertis tutti i sabati e mercoledì del mese 

(escluso luglio e agosto),  previo 

avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 21082 2019 

Arezzo Località Chiassa 

Superiore n.360 

 tutti i mercoledì e domeniche del mese 

(escluso agosto e dicembre), previo 

avviso telefonico 

13.00-15.00 0575 361722 2019 



Arezzo Via Fra le Torri 

n.6 (piani terra e 

I° ) 

 primo martedì e sabato del mese, 

previo avviso telefonico 

14.00-16.00 0575 24617 2017 

Arezzo Via Pescaia n.53 Palazzo Vezzosi secondo sabato e domenica del mese 

(escluso agosto), previo avviso 

telefonico 

11.00-12.00 347 9210134 2022 

Arezzo Via Cavour n.105 Palazzo Rossi tutti i martedì e sabati del mese,  

previo avviso telefonico 

14.00-16.00 055 685135 

055 686114 

2016 

Arezzo Corso Italia n.114 Palazzo Spadari primi mercoledì e sabato del mese 

(escluso agosto), previo avviso 

telefonico 

10.00-12.00 0575 323849 2022 

Arezzo Via Cavour n.119 Palazzo Sandrelli martedì e sabato della seconda 

settimana del mese (escluso agosto),  

previo avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 603128 2017 

Arezzo Corso Italia n.17 Palazzo Barbani 

Sandrelli 

primi lunedì e mercoledì del mese  più 

Giornate europee del Patrimonio e 

festività nazionali e locali, previo 

avviso telefonico 

8.00-10.00 0575 24962 2024 

Arezzo Via dei 

Cappuccini n.5 

Villa la Striscia i giorni 15 e 30 del mese più Giornate 

europee del Patrimonio e Santo 

patrono, previo avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 26740 2023 

Arezzo Via de’ Mannini 

angolo Corso 

Italia 

Palazzo Guillichini primo e secondo lunedì del mese 

(escluso luglio e agosto), più Giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali, previo avviso 

telefonico 

10.00-12.00 0575 403089 2023 

Arezzo Via San Niccolò 

n.20 

Palazzo Apollonio 

(atrio ingresso, vano 

scale e appartamenti 

interni) 

primo lunedì e giovedì  del mese 

(escluso agosto) da recuperare il 

giorno successivo in caso di festività 

cadenti il giorno di apertura, più 

Giornate europee del Patrimonio e 

9.00-11.00 0575 22119 

0575 979007 

049 8751354 

2022 



festività nazionali e locali, previo 

avviso telefonico 

Arezzo Località Poggio 

Ciliegio n.27 

Casale rurale toscano tutti i mercoledì e sabati più Giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali, previo avviso 

telefonico 

8.00-12.00 393 9935654 

0575 23067 

2029 

Arezzo Via Pescaia n. 22-

24 

Immobile primo giovedì e terzo sabato del mese 

(escluso agosto) 

10.00-12.00 0575 350039 2018 

Arezzo Corso Italia 

n.32/40 

Palazzo Marsupini primo e secondo lunedì del mese 

(escluso 14-31 agosto), più Giornate 

europee del Patrimonio e festività 

nazionali e locali, previo avviso 

telefonico 

10.00-12.00 0575 901269 2022 

Bucine (AR)  Località Cennina Castello di Cennina tutti i lunedì e venerdì (escluso  

settembre), previo avviso telefonico 

9.00-11.00 055 996920 2019 

Castelfranco 

di Sopra (AR) 

Frazione 

Certignano 

Ex canonica del 

Complesso di San 

Donato  

primi sabato, domenica e lunedì del 

mese (escluso luglio e agosto), previo 

avviso telefonico 

10.00-12.00 055 969122 2022 

Castiglion 

Fibocchi (AR) 

Località Pian dei 

Bruschi 

Casa  San Pietro primi sabati e domeniche del mese,  

previo avviso telefonico 

15.00-17.00 0575 47620 2022 

Castiglion 

Fiorentino 

(AR) 

Località La 

Fontina n.56 

Villa La Fontina primi lunedì e domeniche del mese, 

previo avviso telefonico 

8.00-10.00 0575 603698     

0575 979325 

2017 

Castiglion 

Fiorentino 

(AR) 

Via Madonna del 

Bagno n.108 

Ex convento del 

Giuncheto detto delle 

Zoccolanti 

tutti i lunedì (escluso dicembre) più  

Giornate europee del Patrimonio e 

festività nazionali e locali, previo 

avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 659609 

333 3242676 

2023 

Castiglion 

Fiorentino 

(AR) 

Località 

Montecchio 

Vesponi n.101 

Castello di Montecchio primi lunedì e domeniche del mese 

(escluso gennaio), previo avviso 

telefonico 

10.00-12.00 0575 651272 2022 

Cavriglia 

(AR) 

Loalità Casalone Villa padronale del 

Roseto Fineschi 

primi lunedì e sabato del mese, previo 

avviso telefonico 

10.00-12.00 055 966638 2022 

Chitignano 

(AR) 

Via del Castello 

n.30 

Castello dei Conti 

Ubertini 

tutti i sabati e domeniche del mese 

(escluso da dicembre a marzo), previo 

15.30-18.00 0575 596772    

333 3616470 

2019 



avviso telefonico 

Civitella Val 

di Chiana 

(AR) 

Località Pieve a 

Maiano 

Oratorio La Casina giovedì e sabato della seconda 

settimana del mese (escluso 15 luglio-  

31 agosto), previo avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 357319 2023 

Cortona (AR) Via Ghini n.12 Palazzo Bourbon Petrella tutti i mercoledì e sabato del mese,  

previo avviso telefonico 

11.00-13.00 0575 601577 2017 

Cortona (AR)  Via Guelfa n.4 Palazzo Cristofanello primo giovedì e terzo venerdì del 

mese, previo avviso telefonico 

14.30-16.45 0575 698909 2017 

Cortona (AR) Frazione 

Fontocchio n.6 

Villa Alticozzi ultimi lunedì e sabato del mese 

(escluso agosto), previo avviso 

telefonico 

9.00-11.00 0575 603344       

339 6934172 

2017 

Cortona (AR) Via Nazionale 

n.42 

Palazzo Ferretti tutti i sabati del mese (escluso 15-30 

dicembre) più Giornate europee del 

Patrimonio e festività nazionali e 

locali, previo avviso telefonico 

10.00-11.00 0575 603300 2023 

Foiano della 

Chiana (AR)  

Frazione Pozzo 

località Nasciano 

Villa Redditi a Nasciano primi mercoledì e sabato del mese 

(escluso settembre), previo avviso 

telefonico  

10.00-12.00 0575 66521 2017 

Loro 

Ciuffenna 

(AR) 

Loalità. Gorgiti 

n.52 

Mulino di Rinchiosa ultimi giovedì e sabato del mese 

(escluso 5-25 agosto e 23 dicembre-2 

gennaio), previo avviso telefonico 

10.00-17.00 055 9788453 

392 6597550 

2023 

Loro 

Ciuffenna 

(AR) 

Località La Badia 

di sotto 

Ex essiccatoio primi sabato e domenica del mese,  

previo avviso telefonico 

15.00-17.00 393 3645526 2027 

Monte San 

Savino (AR) 

Corso San Gallo 

n.67 

Palazzo Tavarnesi tutti i sabati e domeniche del mese,  

previo avviso telefonico 

10.00-12.00 338 4758208 2021 

Montevarchi 

(AR)  

Via del Pestello 

n.22 

Villa Masini tutti i martedì e venerdì (escluso  

luglio e agosto), previo avviso 

telefonico 

10.00-12.00 055 980069 2020 

Poppi (AR) Via Certomondo 

n.4 

Ex Convento di S.Maria 

Assunta 

tutti i lunedì del mese (escluso agosto)  

più Giornate europee del patrimonio e 

Santo patrono, previo avviso 

telefonico 

12.00-13.00 0575 554635 2031 

Poppi (AR) Località Sala n.11 Villa Siemoni primi lunedì e sabati del mese (escluso  14.00-15.00 0575 500206 2023 



luglio), previo avviso 

 telefonico 

Poppi (AR)  Località Quota Canonica di S. Giovanni 

Battista 

primo e secondo lunedì del mese 

(escluso festività natalizie e pasquali e 

agosto), più Giornate europee del 

Patrimonio e festività nazionali e 

locali, previo avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 20662 2025 

Pratovecchio 

(AR) 

Via Verdi n. 8-9 Il Cassero tutti i venerdì e sabati (escluso agosto 

e dicembre), previo avviso telefonico 

9.00-12.00 0571 56473 2025 

Pratovecchio 

(AR) 

Interno di Via 

Fiorentina 

Torre del Cassero tutti i sabati e domeniche del mese 

(escluso luglio e agosto), previo 

avviso telefonico 

10.00-12.00 335 6036571 2025 

Pratovecchio 

(AR) 

Località Romena Castello di Romena da Pasqua al 31ottobre giovedì e 

venerdì, previo avviso telefonico 

10.00-12.00 0575 520516 2021 

Pratovecchio 

(AR) 

Località Valiana 

n.9 

Mulino di Valiana secondi sabato e domenica del mese 

(escluso gennaio e febbraio), previo 

avviso telefonico 

11.00-13.00 388 6581436 2037 

San Giovanni 

Valdarno 

(AR) 

Corso Italia n.79 Palazzo Mannozzi tutti i martedì e sabati (escluso luglio e 

agosto), previo avviso telefonico 

martedì: 

16.00-18.00   

sabato: 

10.00-12.00 

055 9120393 2022 

Sansepolcro 

(AR) 

Via XX 

Settembre n.46 

Palazzo Alberti tutti i lunedì e sabati del mese, previo 

avviso telefonico 

10.00-13.00 0575 740650 2021 

Sansepolcro 

(AR) 

Via Pacioli  n.28 

e via Mazzini 

n.15 

Palazzo Aloigi Luzzi primo lunedì e terzo sabato del mese 

(escluso agosto) più Giornate europee 

del patrimonio, previo avviso 

telefonico 

15.00-17.00 055 630085 2024 

Sansepolcro 

(AR) 

Via del 

Buonumore n.29 

Cinema Teatro Dante primi giovedì e sabato del mese 

(escluso agosto) più Giornate europee 

del Patrimonio e Santo patrono, previo 

avviso telefonico e fax  

10.00-12.00/ 

15.00-17.00 

tel. 0575 734086  

fax  0575 73433 

2024 

Stia (AR) Frazione Papiano  

località Urbech 

n.11 

Castello di Urbech tutti i lunedì e domeniche del mese 

(escluso agosto e dicembre), previo 

avviso telefonico 

16.00-18.00 0575 582366 2019 



 

 

 

Gli immobili sopra indicati sono visitabili gratuitamente in quanto restaurati a parziale carico dello Stato; le modalità di visita e la scadenza degli 

atti di convenzione sono  indicati nella sopra riportata tabella. Dove è presente un recapito telefonico è necessario dare il preavviso. 

Le Giornate europee del patrimonio sono una manifestazione che ha luogo nel mese di settembre. 

 

 


