
CROTONE E PROVINCIA

POLITICA DEL TERRITORIO:

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Crotone
La provincia di crotone in pillole

http://www.comune.crotone.it/
Sito uf ficiale della Provincia di Crotone

http://www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di Isola di Capo Rizzuto

https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Capo_Rizzuto
Informazioni generali sul comune di Isola di Capo Rizzuto

http://www.comune.ciromarina.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di Ciro’ Marina

https://it.wikipedia.org/wiki/Cir%C3%B2_Marina
Informazioni generali sul comune di Ciro’ Marina

http://www.provincia.crotone.it/infoturismo/ciro.php
Altre informazioni sul comune di Ciro’ Marina

http://www.comune.cutro.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di Cutro

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

http://www.comune.petiliapolicastro.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di Petilia Policastro

https://it.wikipedia.org/wiki/Petilia_Policastro
Informazioni generali sul comune di Petilia Policastro

http://www.comunedistrongoli.gov.it/hh/index.php
SIto uf ficiale del comune di Strongoli

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

http://www.comune.mesoraca.gov.it/hh/index.php
Sito uf ficiale del comune di Mesoraca

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

http://www.comune.roccadineto.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di Rocca Di Neto
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https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_di_Neto
Informazioni Generali sul comune di Rocca di Neto

http://www.comunecotronei.gov.it/wps/portal/
Sito uf ficiale del comune di Cotronei

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

http://www.comune.melissa.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di melissa

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

http://roccabernarda.asmenet.it/
Sito uf ficiale del comune di RoccaBernarda

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

http://www.comune.scandale.kr.it/
Sito uf ficiale del comune di Scandale

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

LUOGHI DI INTERESSE:

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/calabria/crotone.html
Il turismo di Crotone in pillole, con descrizione della citta’ in generale

http://www.mondimedievali.net/Castelli/Calabria/crotone/provincia.htm
Lista dei castelli presenti in calabria

http://prolococrotone.it/
sito uf ficiale della pro loco di Crotone

http://www.prolocociromarina.it/
Sito uf ficiale della pro loco di Ciro’ Marina

http://www.comuni-italiani.it/101/musei.html
Lista dei musei in provincia di Crotone

https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_della_Calabria
Lista completa di tutti I musei in Calabria

http://www.calabriameravigliosa.it/
Link completo con tantissimi luoghi di interesse in Calabria

http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=6&cod_borgo=798
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Guida Generale sul borgo di Santa Severina

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Severina
Storia del borgo di Santa Severina

http://www.comune.santaseverina.kr.it/index.php?action=index&p=234
Sito Semi-Ufficiale del castello di Santa Severina

http://www.comune.santaseverina.kr.it/index.php?action=index&p=91
Foto Gallery del Castello di santa Severina

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Carlo_V_(Crotone)
Scheda generale del castello di Carlo V

http://www.calabriatours.org/castelli/castello_crotone.htm
Altre info sul castello di Carlo V

http://www.iresudcalabria.it/museo.asp?id=20
Informazioni sul museo civico di Crotone

http://www.calabriainmovimento.com/wp/vacanze-a-tema/museo-civi-
co-di-crotone
Lista delle opere esposte al muso civico di crotone

http://www.castellodicaccuri.it/
Sito Uf ficiale del Castello di Caccuri

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Caccuri
Scheda Base del Castello di Caccuri

http://www.icastelli.it/castle-1235834539-castello_di_caccuri-it.php
Descrizione del Castello di Caccuri in pillole

http://www.santaspina.it/SANTUARIO/
Sito uf ficiale del Santuario di Santa Spina

https://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_Spina
Info sulla reliquia conservata nel Santuario di Santa Spina

http://www.mondimedievali.net/castelli/Calabria/crotone/le_castella.htm
Scheda del Castello Aragonese

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Crotone
Scheda del museo archeologico nazionale di Crotone

http://www.iresudcalabria.it/museo.asp?id=11
Scheda del museo D’arte contemporanea di crotone

https://it.wikipedia.org/wiki/Concattedrale_di_Sant
%27Anastasia_(Santa_Severina)
Pillole sulla Cattedrale di sant’anastasia

http://www.mobitaly.it/DettaglioPoI.aspx?IId=224
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Scheda di informazioni sui Mercati Saraceni di Ciro’ Marina

https://it.wikipedia.org/wiki/Krimisa
Scheda del sito archeologico di Krimisa

http://www.teatrodellamaruca.it/
Sito uf ficiale del treatro della Maruca

STRADE, AUTOSTRADE, AEROPORTI E STAZIONI

http://www.comuni-italiani.it/101/mappa.html
Mappe delle strade di Crotone

http://www.aeroporto.kr.it/
Sito uf ficiale dell’aeroporto S.Anna di Crotone

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stazioni_ferroviarie_della_provincia_d
i_Crotone
Lista delle Stazioni ferroviarie in provincia di Crotone

http://www.provincia.crotone.it/infoturismo/autonoleggio.php
Info sugli autonoleggi in provincia di Crotone

http://www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/calabria/cro-
tone.htm
Zone attrezzate per camper in provincia di crotone

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

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

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

http://www.teamartist.com/noprofit/search/?p=crotone
Lista delle Associazioni Sportive in provincia di Crotone

http://www.fccrotone.it/
Sito uf ficiale del FC Crotone Calcio

http://www.figc.it/
Sito uf ficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio

http://www.fipavcalabria.com/
Sezione regionale della Federazione Italiana Pallavolo

http://www.pallavolocrotone.com/
Sito uf ficiale della pallavolo Crotone

http://www.fip.it/
Federazione Italiana Pallacanestro
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http://www.newteambasket.it/
Sito uf ficiale del New Team Basket di Crotone

ASSOCIAZIONI

http://crotone.paginegialle.it/calabria/crotone/associazioni_culturali.html
Lista delle associazioni culturali in provincia di Crotone

http://www.lescuoledicucina.it/scuole-di-cucina-calabria/scuole-di-cuci-
na-crotone.html
Lista delle scuole di cucina in provincia di Crotone

FORZE DELL’ORDINE

http://questure.poliziadistato.it/Crotone
sito uf ficiale della questura di Crotone

http://www.carabinieri.it/
SIto uf ficiale dell’Arma dei Carabinieri

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/crotone/
Sito uf ficiale dei Vigili Del Fuoco di Crotone

http://www.comune.crotone.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/262
Sito uf ficiale della Protezione Civile del comune di Crotone

PERSONE CELEBRI DI CATANZARO

https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Bandiera
Storia dei Fratelli Bandiera

https://it.wikipedia.org/wiki/Rino_Gaetano
Vita del Cantautore Rino Gaetano

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Cammariere
Vita del cantautore Sergio Cammariere
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