
VIBO VALENTIA E PROVINCIA
PROVINCIA E COMUNI

http://www.regione.calabria.it/
Sito uf ficiale della Regione Calabria

http://www.provincia.vibovalentia.it/
Sito uf ficiale della provincia di Vibo Valentia

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vibo_Valentia
Informazioni generali sulla provincia di Vibo Valentia

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/
Sito uf ficiale del comune di Vibo Valentia

https://it.wikipedia.org/wiki/Vibo_Valentia
Informazioni generali sul comune di Vibo Valentia

http://www.comune.pizzo.vv.it/
Sito uf ficiale del comune di PIzzo

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

http://www.comune.serrasanbruno.vv.it/site2010/
Sito uf ficiale del comune di Serra San Bruno

https://it.wikipedia.org/wiki/Serra_San_Bruno
Informazioni generali sul comune di Serra San Bruno

http://www.comune.mileto.vv.it/
Sito uf ficiale del comune di Mileto

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

http://www.comune.tropea.vv.it/
Sito uf ficiale del comune di Tropea

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

http://www.comune.nicotera.vv.it/
Sito uf ficiale del comune di Nicotera

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

http://www.comune. filadel fia.vv.it/
Sito uf ficiale del comune di Filadel fia

http://www.comune.filadelfia.vv.it/
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https://it.wikipedia.org/wiki/Filadel fia_(Italia)
Informazioni generali sul comune di Filadel fia

MUSEI E LUOGHI DA VISITARE

http://www.provincia.vibovalentia.it/index.php?action=index&p=404
Sito uf ficiale della sezione turismo di Vibo Valentia

http://www.calabria.travel/storia-della-calabria/il-santuario-di-san-
ta-maria-dellisola-a-tropea/
Sito con la storia del Santuario dell’isola di Tropea

http://www.meravigliaitaliana.it/index.php?
action=index&p=14&meraviglia=131
Sito non uf ficiale contentente la storia della Chiesetta di Piedigrotta

http://www.castellomurat.it/
Sito uf ficiale del castello Murat

http://www.pizzocalabro.it/castello/castello.htm
Storia del castello Murat, sito in Pizzo

http://www.pizzocalabro.it/pizzocalabro/
Sito contenente informazioni base su Pizzo Calabro

https://it.wikipedia.org/wiki/Certosa_di_Serra_San_Bruno
La storia della Basilica di Certosa Di Serra San Bruno

http://www.museocertosa.org/
Sito uf ficiale della Certosa Di Serra San Bruno

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_Regionale_di_Santa_Maria_nel_Bosc
o
Informazioni sul Santuario di Santa Maria Nel Bosco

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_statale_Vito_Capialbi
Informazioni Base sul Museo Archeologico nazionale Vito Capialbi

http://www.prolocovibovalentia.it/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=35
Storia Del Castello contenente altre informazioni.

http://www.prolocovibovalentia.it/
Sito uf ficiale della pro loco, con informazioni su tutti i principali monumenti e cenni storici

http://www.prolocovibovalentia.it/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=28
Sito uf ficiale del Santuario di San Michele
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http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=node/237
Sito del Museo di Arte Sacra

http://www.culturaitalia.it/opencms/it/temi/museid/viewItem.jsp?
language=it&id=oai%3Aculturaitalia.it%3Amuseiditalia-mus_8280
Sito contenente informazioni sul museo della storia contadina calabrese

http://www.pizzocalabro.it/Pro_Loco/Museo_del_mare/museo_del_mare.ht
m
Sito uf ficiale del Museo del Mare

http://www.pizzocalabro.it/pizzo.biz/Dati%20Patrimonio%20di
%20Pizzo/Rappresentazione%20scenografica%20murattiana/Rappresen-
tazione%20scenica%20murattiana.htm
Sito uf ficiale del Museo Murattiano

http://turismosorianocalabro.org/category/arte-2/museo-dei-marmi-mumar/
Sito contenente informazioni sul MuMar

http://www.viboonline.com/parchi.htm
Lista dei parchi nazionali in Calabria, comprendenti quelli a Vibo Balentia

http://www.parcodelleserre.it/index.php?lang=en
Sito uf ficiale del Parco Nazionale delle Serre

STRADE, AUTOSTRADE, STAZIONI E AEROPORTI

http://www.comuni-italiani.it/102/mappa.html
Mappa delle Strade Di Vibo Valentia

http://www.paginebianche.it/calabria/vv/autonoleggio.html
Lista di Autonoleggi in provincia di Vibo Valentia

http://www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/calabria/vibo_vale
ntia.htm
Zone di sosta camper in provincia di Vibo Valentia

https://www.tinoleggio.it/Italia/Calabria/noleggio-camper-Vibo%20Valenti-
a.html
Noleggio Camper in provincia di Vibo Valentia

ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

http://www.viboonline.com/associazioni.htm
Lista di tutte le associazioni di Vibo Valentia

http://www.figc.it/
Sito uf ficiale della Federazione Italian Giuoco Calcio
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http://www.usvibonese.com/
Sito uf ficiale della US vibonese calcio

http://www.federvolley.it/
Sito uf ficiale della Federazione Italiana di Pallavolo

http://www.volleytonnocallipo.com/
Sito uf ficiale del Pallavolo Callipo di Vibo Valentia

https://it.wikipedia.org/wiki/Callipo_Sport
Storie del Callipo Sport di Vibo Valentia

http://www.fip.it/calabria/
Sito uf ficiale della Federazione Italiana Pallacanestro Calabrese

http://pallacanestrovv.wix.com/pallacanestrovv#!news/cl9b
Tutte le info sulla Pallacanestro a Vibo Valentia

http://pallacanestrovv.wix.com/pallacanestrovv
Sito uf ficiale della ASD Pallacanestro Vibo Valentia

ASSOCIAZIONI IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=node/222
Lista di tutte le associazioni presenti in comune di Vibo Valentia

http://www.csvvibovalentia.it/
Sito uf ficiale delle associazioni di volontariato di Vibo Valentia

http://www.compagniateatropopolare.com/
Sito uf ficiale della compagnia teatrale di Vibo Valentia

http://www.spazioteatro.net/
Sito uf ficiale dell’associazione culturale Spazio Teatro

http://www.lescuoledicucina.it/scuole-di-cucina-calabria/scuole-di-cuci-
na-provincia-vibo-valentia.html
Scuole di cucina in provincia di Vibo Valentia

FORZE DELL’ORDINE

http://questure.poliziadistato.it/ViboValentia
Sito uf ficiale della Questura di Vibo Valentia

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

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/vibovalentia/
Sito uf ficiale dei Vigili Del Fuoco di Vibo Valentia
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http://www.provincia.vibovalentia.it/index.php?action=index&p=1176
Sito uf ficiale della protezione civile di Vibo valentia

PERSONE ILLUSTRI DI VIBO VALENTIA

https://it.wikipedia.org/wiki/Eros_Ramazzotti
Vita di Eros Ramazzotti

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Razza
Vita di Luigi Razza

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Ammir%C3%A0
Vita del poeta Vincenzo Ammira’
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