
 
OGGETTO: Tour della Città di Cosenza – 11° Meeting di Nuoto Città di Cosenza – 5° Trofeo “Paolo 
Barca” 

 

L’Associazione “ Città di Cosenza “ in collaborazione con Campagna Amica offre a tutti i tecnici, 

genitori, atleti partecipanti all’11° Meeting di Nuoto Città di Cosenza – 5° Trofeo “Paolo Barca”, 

per giorno 1 Giugno 2013 alla fine della sessione pomeridiana di gare (18,30 circa), la possibilità di 

effettuare un suggestivo percorso col cantastorie vestito in costume d'epoca, alla scoperta della 

dinamica storico-letteraria dell'affascinante Cosenza.  

Durante l'itinerario teatrale il narratore racconterà una leggenda tra mito e realtà partendo dalla 

notte dei tempi ed arrivando ai giorni nostri, soffermandosi sugli angoli incantati delle piazze, vie e 

vicoletti più suggestivi della città dei sette colli. Attraverso un magico sentiero per la confluenza dei 

due fiumi Crati e Busento, parlando della filosofia naturalista di Tommaso Campanella e 

Bernardino Telesio, si rivivranno sensazioni ed emozioni suscitate dai luoghi di ispirazione poetica. 

I viaggiatori saranno accompagnati alla ricerca del mitico tesoro di Re Alarico incastonato tra 

l'incommensurabile patrimonio paesaggistico e naturalistico del colle Pancrazio.  

La visita si concluderà alla Piscina Comunale di Cosenza – loc Campagnano dove si potranno 

degustare prodotti delle cucina tipica cosentina in collaborazione con campagna amica. 

 

Il bus Scopri Cosenza in compagnia del cantastorie, effettuerà il seguente itinerario "Cosenza by 

night" (durata 120 minuti circa): 

 

- Partenza con bus Scopri Cosenza dal Piazzale antistante la Piscina olimpionica di Cosenza 

(18,30 circa - post gare).  

- Sosta davanti al Duomo proseguimento a piedi lungo corso Telesio fino alla statua del 

filosofo cosentino.  

- Si riprende il bus fino a spiazzo Cappuccinele per ammirare le bellezze di Cosenza by night. 

-  Ripartenza fino alla confluenza dei due fiumi con sosta e proseguimento per il vallone di 

Rovito. 

- Rientro presso la piscina Olimpionica di Cosenza e degustazione di prodotti tipici cosentini. 

 

Il costo del biglietto comprensivo di degustazione è di € 8,00 / passeggero. 

Ai fini organizzativi si fa presente che il bus ha una capienza massima di 33 posti. 

 

Dare conferma entro e non oltre il 30 Maggio 2013.   

 

 



L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

 

 

Il presidente dell’Associazione 

“Città di Cosenza” 

Dott.ssa Simona Piccitto 

 

 

 


