PROVINCIA DI COSENZA
POLITICA DEL TERRITORIO:
http://www.regione.calabria.it/
Sito Uf ficiale della Regione Calabria

http://www.provincia.cosenza.it
Sito uf ficiale della provincia di Cosenza

http://www.comune.coriglianocalabro.cs.it/
Sit uf ficiale del Comune di Corigliano Calabro, Secondo
comune in ordine di popolazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Corigliano_Calabro
Informazioni Generali sul comune di Corigliano Calabro

http://www.comune.rossano.cs.it/storia-e-cultura.html
Sito uf ficiale del comune di Rossano Calabro

https://it.wikipedia.org/wiki/Rossano_(Italia)
informazioni generali sul comune di Rossano Calabro

http://www.comune.rende.cs.it/
Sito uf ficiale del comune di Rende

https://it.wikipedia.org/wiki/Rende
Informazioni Generali sul comune di Rende

http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it/
Sito uf ficiale del comune di Castrovillari

https://it.wikipedia.org/wiki/Castrovillari
Informazioni generali sul comune di Castrovillari

http://www.comuneacri.gov.it
Sito uf ficiale del comune di Acri’

https://it.wikipedia.org/wiki/Acri_(Italia)
Informazioni generali sul comune di Acri

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Acri
Storia del comune di Acri

http://www.comune.montaltouffugo.cs.it/
Sito uf ficiale del comune di Montalto Uffugo

https://it.wikipedia.org/wiki/Montalto_Uffugo
Informazioni generali sul comune di Montalto Uffugo

http://www.comune.sangiovanniin fiore.cs.it/
Sito uf ficiale del comune di San Giovanni in Fiore

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Fiore'
Informazioni generali sul comune di San Giovanni in Fiore

http://www.comune.cassanoalloionio.cs.it/
Informazioni generali sull comune di Cassano All’Ionio

http://www.comune.paola.cs.it/
Sito uf ficiale del Comune di Paola

https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_(Italia)
Informazioni generali sul comune di Paola

http://www.comuneamantea.gov.it/
sito uf ficiale del comune di Amantea

https://it.wikipedia.org/wiki/Amantea
Informazioni generali sul comune di Amantea

MUSEI E LUOGHI DA VISITARE
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
Sito uf ficiale dei Beni Culturali di Cosenza, con lista di tutti i maggiori monumenti e annesse storie

http://www.cosenzaturismo.it/
Guida uf ficiale al turismo di Cosenza, con storia e info sui maggiori monumenti in citta’

http://www.cattedraledicosenza.it/
Sito uf ficiale del duomo di Cosenza

http://www.cosenzaturismo.it/il-duomo/
Breve storia del duomo di Cosenza

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Cosenza
Informazioni gnerali sul duomo di Cosenza

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_del_Santissimo_Croci fisso_(Cosenza)
Informazioni del Santuario del Santissimo Croci fisso

http://www.santuariopaola.it/
Sito uf ficiale del santuario di San Francesco di Paola

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_San_Francesco_di_Paola_(Paola)
Breve storia del Santuario di San Francesco di Paola

https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_Florense

Informazioni sull’Abbazia Florenze, situata in San Giovanni in Fiore

http://www.madonnadelpettoruto.it/raggiungere-il-santuario
Sito uf ficiale della Madonna del Pettoruto

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario-Basilica_della_Madonna_del_Pettoruto
Informazioni sulla Basilica della Madonna del Pettoruto

http://www.articalabria.it/index.php?it/9/galleria-nazionale-di-cosenza
Sito uf ficiale della galleria nazionale di Cosenza

https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_nazionale_(Cosenza)
Informazioni generali sulla Galleria Nazionale, sita in Palazzo Arnone

http://www.cosenzaturismo.it/scoprila/musei/galleria-nazionale-palazzo-arnone/
Storia di palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale

http://www.arrischianti.it/home.html
Sito uf ficiale del Teatro degli Arrischianti

http://www.palazzopuccibb.com/en_index.php
Sito uf ficiale del B&B sito in Palazzo Pucci, uno dei palazzi piu’ famosi della Regione

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pucci
La storia di Palazzo Pucci

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzi_di_Acri
Storia ed informazioni sul palazzo di Acri

http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/storia%20belmonte.htm
Storia del Castello di Belmonte Calabro con annesso borgo

http://www.comuneacri.gov.it/web/comune-acri/storia
Storia del comune di Acri

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Acri
Storia del Castello di Acri

http://www.castellocosenza.it/
Sito uf ficiale del castello Svevo di Cosenza

http://www.archeocalabria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/siba
riparco2.htm
Sito uf ficiale contenente tutte le informazioni principali sull’Archeologia in provincia

http://www.archeocalabria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/siba
ri1.htm
Informazioni uf ficiali sul Sito Archeologico SIBARI

http://www.papasidero.info/la-grotta-del-romito/
Sito uf ficiale della grotta del Romito, contenente disegni paleolitici

http://www.parks.it/parco.nazionale.pollino/Eindex.php
Sito uf ficiale del parco nazionale del Pollino

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_statale_Vincenzo_Laviola
Informazioni sul Museo Archeologico Statale V. Laviola

http://comune.rende.cs.it/index.php?action=index&p=600
Informazioni sul Museo del Presente

http://www.isoladino.it/
Sito uf ficiale dell’isola di Dino

STRADE, AUTOSTRADE, AEROPORTI E STAZIONI
http://www.comuni-italiani.it/078/045/mappa.html
Mappa della provincia di Cosenza

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stazioni_ferroviarie_della_provincia_d
i_Cosenza
Lista completa delle stazioni ferroviarie in provincia di Cosenza

http://www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/calabria/cosenza.htm
Lista zone camper attrezzate in provincia di Cosenza

www.cosenzacamper.it/
Noleggio Camper Provincia di Cosenza

