ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE INTEGRATE

PROPOSTE VISITE GUIDATE 2017
legate al
XV Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Città di Paola”
Premio San Francesco di Paola
Ass. Musicale ORFEO STILLO

L’ AGRI2003 E’ UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO DI TIPO IL CUI SCOPO E’
QUELLO DI PROMUOVERE INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA,
CULTURALI, EDUCATIVI E FORMATIVI, INFORMAZIONE, SOSTEGNO, DIVULGAZIONE,
PARTECIPAZIONE, RICERCA ED AGGIORNAMENTO AL TURISMO RESPONSABILE.

L’Associazione Agri2003, Associazione per la Gestione delle Risorse Integrate, nasce nel 2003 con
l’obiettivo di sostenere un turismo eco-sostenibile incoming sul territorio calabrese. Si pone come obiettivo
primario la riscoperta e la valorizzazione del territorio calabrese ricco di storia, cultura, enogastronomia
e risorse ambientali.
L’associazione è costituita da un gruppo poliedrico di giovani laureati e laureandi in discipline storiche,
artistiche, scientifiche, che hanno conseguito la Qualifica Professionale per Guida Turistica dalla
Provincia di Cosenza.
L’Agri2003 svolge attività educative con scuole e adulti gestendo visite guidate e laboratori tematici,
attraverso metodi divulgativi e ricreativi, per approfondire la conoscenza del territorio in tutte le sue
peculiarità e dell’ambiente naturale in genere.

PAOLA : uno dei maggiori luoghi spirituali del Mezzogiorno
Paola è conosciuta come grazie a Francesco d’Alessio, meglio noto come San Francesco di Paola, il
fondatore dell’Ordine dei Minimi e patrono della Calabria e della gente di mare nel mondo.

1)L’arte e la storia del Santuario di San Francesco di Paola: sorto sul luogo dove il Santo nel 1435
fondò una Cappella dedicata a San Francesco d’Assisi. Proprio in quest’area è possibile intraprendere
“la via dei miracoli”che è un tour lungo i luoghi che ricordano gli eventi miracolosi di Francesco
proprio nei dintorni del Santuario.

2) Centro Storico Cintura 1 e 2 : si potranno ammirare edifici (Collegio dei Gesuiti, Torre dell’Orologio,
Arco di San Francesco), piazze, fontane e chiese (Duomo - Chiesa Ss. Annunziata, Chiesa del SS.
Rosario, Chiesa di San Giacomo) di grande valore storico artistico, nonché la Casa Natale del Santo
e la bellissima P.zza del Popolo.

3) Il Complesso Sant’Agostino: Visita storico-artistica del più antico complesso agostiniano in
Calabria. Il convento che risale al 1145 costituito dalla chiesa sconsacrata di Santa Caterina divenuta
uno splendido Auditorium, oggi è sede del Municipio.

Importante : Le visite si effettuano di mattina e di pomeriggio su orari già concordati. E’ necessaria la
prenotazione almeno 48 ore prima del giorno di visita. Gli orari possono essere modificati dopo averlo
preventivamente concordato. Per le visite non è previsto un servizio di trasporto incluso. Al momento della
prenotazione verranno forniti ulteriori dettagli sulla visita (durata, difficoltà etc...).

PER INFO E PRENOTAZIONI

tel. 349/8668517 – 349/5555453 - Mail: agri2003@gmail.com

Seguici su :
www.giraclabria.it
Facebook: Agri Associazione Gestione Risorse Integrate
Instagram : agri2003_

Sede legale : Via della Civiltà ,48 - 87027 Paola (CS)
Cod. fiscale 97311890582

