
REGGIO CALABRIA E PROVINCIA

COMUNI:

http://www.provincia.rc.it/
Sito uf ficiale della provincia di Reggio Calabria

http://www.calabriaonweb.it/2014/04/17/quando-la-buona-cucina-incon-
tra-il-buon-vino/
Sito con notizie vari su regione e Provincie calabresi

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
Sito uf ficiale della Provincia Di Reggio Calabria

http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html
Sito uf ficiale della citta’ di Reggio Calabria

http://www.comune.gioiatauro.rc.it/
Sito uf ficiale del comune di Gioia Tauro

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_Tauro
informazioni generali sul comune di Gioia Tauro

http://www.comune.palmi.rc.it/
Sito uf ficiale del comune di Palmi

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

http://www.comune.siderno.rc.it/
Sito uf ficiale del comune di Siderno

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

http://www.comune.taurianova.rc.it/
Sito uf ficiale del comune di Taurianova

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

http://www.comune.rosarno.rc.it/comune.html
Sito uf ficiale del comune di Rosarno

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

http://www.comune.villasangiovanni.rc.it/
Sito uf ficiale del comune di VillaSanGiovanni
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https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_San_Giovanni
Informazioni Generali sul Comune di Villa San Giovanni

http://www.comune.locri.rc.it/
Sito uf ficiale del comune di Locri

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

http://www.comune.melitodiportosalvo.rc.it/
Siro uf ficiale del comune di Melito Di Porto Salvo

https://it.wikipedia.org/wiki/Melito_di_Porto_Salvo
Informazioni Generali sul comune di Melito Di Porto Salvo

http://www.comune.polistena.rc.it/home.php
Sito uf ficiale del comune di Polistena

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

http://www.comunebagnara.it/
Sito uf ficiale del comune di Bagnara Calabra

https://it.wikipedia.org/wiki/Bagnara_Calabra
Informazioni generali sul comune di Bagnara Calabra

http://cittanova.asmenet.it/
Sito uf ficiale del comune di Cittanova

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

MUSEI E LUOGHI DA VISITARE

http://www.cattedralereggiocalabria.it/index.php
Sito uf ficiale della cattedrale di Reggio Calabria

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_degli_Ottimati
Informazioni sulla Chiesa degli Ottimati

http://www.loretorc.org/index.php?p=parrocchia&s=2
Sito semi-uf ficiale della Chiesa della Graziella

http://www.cattolicadeigreci.com/homepagex.htm
Sito uf ficiale della cattolica dei Greci

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolica_dei_Greci
Pillole sulla Cattolica dei Greci
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giorgio_al_Corso
Informazioni sulla Chiesa di San Giorgio al Corso

http://turismo.reggiocal.it/GenericContent.aspx?id=36&showfirst=true
Informazioni sul Castello Aragonese di RC, con annessa Photogallery

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Aragonese_(Reggio_Calabria)
Storia del castello Aragonese

http://www.comunemottasg.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59
Informazioni sul castello di Sant’Aniceto

http://www.scillaonline.net/cultura/castello-ruffo/
Sito uf ficiale del Castello Ruffo di Scilla

http://stilo.asmenet.it/index.php?action=index&p=226
Informazioni generali sul castello di Stilo

http://www.locriantica.it/
Sito uf ficiale della zona Arcehologica di Locri

https://it.wikipedia.org/wiki/Locri_Epizefiri#Archeologia
Informazioni generali sulla citta’ di Locri

http://www.archeocalabria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/mo
nasterace1.htm
Informazioni generali sulla storia di Kaulon

http://kaulon-archeologia.it/caulonia/
Storia dettagliati di Kaulon

https://it.wikipedia.org/wiki/Arena_dello_Stretto
informazioni sull’”arena dello Stretto”

http://turismo.reggiocal.it/GenericContent.aspx?id=42&idToShow=509
Informazioni uf ficiali sulle Terme Romane site in Reggio Calabria

STRADE, AUTOSTRADE, AEROPORTI, STAZIONI

http://www.comuni-italiani.it/080/mappa.html
Mappe della Provincia di Reggio Calabria divisa per comuni

http://www.aeroportodellostretto.it/it/
Sito uf ficiale dell’Aeroporto dello Stretto, o di Reggio Calabria

http://www.stradeanas.it/index.php?/lavori/salerno_reggio/index
Sito uf ficiale delle Strade Statali Italiane

http://www.trenitalia.com/
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Sito uf ficiale di TrenItalia

http://www.fsitaliane.it/
Sito uf ficiale delle Ferrovie Dello Stato

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stazioni_ferroviarie_della_provincia_d
i_Reggio_Calabria
Lista delle Stazioni Ferroviarie della Provincia di Reggio Calabria

http://calabria.paginegialle.it/regione_calabria/rc/autonoleggio.html
Lista degli AutoNoleggi in provincia di Reggio Calabria

http://www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/calabria/reggio_cal
abria.htm
Lista di Aree Attrezzate per Posteggio Camper in provincia di REggio CAlabria

ASSOCIAZIONI SPORTIVE:

http://www.reggionelpallone.it/
Sito uf ficiale con tutte le notizie di tutte le Squadre di Calcio a Reggio Calabria

http://reggiocalabria.iamcalcio.it/
Social Magazine sul calcio di Reggio Calabria

http://www.regginacalcio.com/
Sito uf ficiale della Reggina, squadra principale di Reggio Calabria

http://www.fip.it/
Sito uf ficiale della Federazione Italiana Pallacnestro

http://www.reggioacanestro.it/
Notizie sul Basket di Reggio Calabria

http://www.violareggiocalabria.it/
Sito uf ficiale del Viola Basketball

http://www.fipavrc.net/web/index.php
Federazione Pallavolo Reggio Calabria

https://it.wikipedia.org/wiki/Virtus_Reggio_Calabria
Informazioni Generali sulla societa’ sportiva Virtus Reggio Calabria

ASSOCIAZIONI IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

http://reggio-di-calabria.virgilio.it/cat/associazioni_artistiche_culturali_e_am-
bientaliste.html
Lista di Associazioni Artistiche in Provincia di Reggio Calabria
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http://reggio-di-calabria.paginegialle.it/calabria/reggio_di_calabria/associ-
azioni_di_volontariato_e_di_solidarieta'.html
Lista di Associazioni di Volontariato in Provincia di Reggio Calabria

http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/LinkUtili/AttoriLocali/As-
sociazioniteatralieculturali.html
Associazioni Teatrali e Culturali in Provincia di Reggio Calabria

http://www.lescuoledicucina.it/scuole-di-cucina-calabria/reggio-calabri-
a.html
Scuole di Cucina in provincia di Reggio Calabria

FORZE DELL’ORDINE

http://questure.poliziadistato.it/ReggioCalabria
Sito uf ficiale della questura di Reggio calabria

http://www.carabinieri.it/
Sito uf ficiale dell’arma dei Carabinieri

http://www.vigilfuoco.it/sitivvf/reggiocalabria/
Sito uf ficiale del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

http://gruppocomprociv.reggiocal.it/
Gruppo provinciale della Protezione Civile di Reggio Calabria

PERSONAGGI ILLUSTRI DI REGGIO CALABRIA

http://biografieonline.it/nati.htm?a=reggio+calabria
Personaggi illustri nati a Reggio Calabria

https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Versace
Biogra fia di Santo Versace

https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Versace
Biogra fia dello stilista Gianni Versace

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Battaglia
Vita del filosofo Giuseppe Battaglia
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