
 

                                                                                                                                                                                    
 
                                                

 

 
 

                          

Itinerario Storico-Artistico-Culturale  Città di Cosenza  

Edizione speciale per  il    XIII Meeting di Nuoto " Città di Cosenza" - VII Trofeo "Paolo 
Barca" 

 

L’iniziativa “ScopriCosenza”,promossa dall’Associazione “Città di Cosenza”  in 

accordo con l’amministrazione comunale ,  consiste in un tour con bus scoperto con 

guida turistica specializzata della durata di 2 ore circa alla scoperta del centro storico 

della città dei Bruzi seguendo il seguente itinerario 
  
                                                                                   
 

Piazza dei  Bruzi 

Piazza Valdesi 

Corso Telesio 

Duomo 
(Patrimonio dell’UNESCO) 

Piazza XV Marzo 

Villa Vecchia 

I  13 canali 

Portapiana 
(vista panoramica 
della città  dall’alto) 

Piazza dei Valdesi 

Lungo Crati 

Museo dei  Brettii 
e degli Enotri 

Ara fratelli Bandiera 

Casali 

Palazzo Arnone 

Chiesa del  SS. Salvatore 
(XVI secolo) 

Chiesa di San  Francesco 
di Paola  (XVI secolo) 

Ponte Alarico 

  Elmo dei  Bruzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guida descriverà i luoghi più significativi del centro storico insieme alle numerose 

costruzioni civili e sacre presenti lungo l’itinerario,come la Chiesa Cattedrale ,piazza 

XV marzo ,Palazzo Arnone ,la confluenza dei fiumi ecc. ecc. 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai fini organizzativi, si fa presente che la capienza del bus è di 33 posti. L’itinerario di massima  è 

flessibile in base alle esigenze specifiche del gruppo. La partenza ed il rientro è previsto dalla piscina 

Olimpica di Cosenza. 

 Per accedere al servizio bisogna, necessariamente, inviare una mail di conferma 
con i nominativi dei passeggeri. 

 Una volta raggiunto il limite massimo (33 posti) non saranno accettate più 
prenotazioni.  

 Verranno prese in considerazione le prenotazioni in ordine cronologico. 
 Ogni persona potrà effettuare un solo tour per la Città di Cosenza in tutto l’arco 

della manifestazione. 
 Prima di recarsi al bus bisogna munirsi di ticket recandosi allo Stand: PUNTO 

INFORMAZIONI MEETING, sito nella Piscina Olimpica di Cosenza. 
 Le prenotazioni dovranno pervenire all’indirizzo mail fabiobarca1@virgilio.it 

entro il 29 Maggio. 
 

Il servizio sarà proposto nelle seguenti date  e con i seguenti orari: 

 Sabato 30 Maggio ore 19.30 a seguire degustazione presso la ditta Bertini rientro previsto ore 

22.00 

 Domenica 31 Maggio ore 19.30 a seguire degustazione presso Campagna Amica ( Cs) rientro 

previsto ore 22.00 

 Lunedì 01 Giugno ore 11.00 a seguire degustazione presso Campagna Amica ( Cs) rientro 

previsto ore 13.30 
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L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 
 
 

                                                                                                Associazione “Città di Cosenza” 

                                                                                                                  Responsabile Escursioni 

          Dott.ssa Paola  
 

Per info e prenotazioni: 

fabiobarca1@virgilio.it   
 tel. 339 2825300. 
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