COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

PREMESSO:
- che la Torre Saracena di S. Nicola Arcella, denominata Torre Crawford, costituisce un patrimonio architettonico d’autentica bellezza, situata sopra un
contrafforte che protegge la baia del porto naturale del paese;
- che la stessa fa parte del complesso delle architetture di torri costiere cinquecentesche, poste a difesa delle incursioni saracene e costituisce un segno
distintivo, a livello di promozione turistica, dell’intera Regione Calabria;
- che la Torre è stata dichiarata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 8 maggio 1973, trascritto in data 1° agosto 1973, art. n. 54934, di
interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge
stessa;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Nicola Arcella n. 45 del 30 ottobre 2013, è stato approvato lo schema di convenzione per la
visitabilità e la valorizzazione della Torre Saracena;
- che, a seguito di incontri tenuti dall’Amministrazione Comunale con i titolari della Torre signori Pasquale Calia e Annamaria Titomanlio, si è pervenuti
alla redazione di uno schema di convenzione che prevede la possibilità di visite guidate;
Per quanto sopra premesso, Il Comune di San Nicola Arcella e la Pro-Loco organizzano per il periodo dal

15 Luglio al 15 settembre 2017:

ESCURSIONE ORIENTATA CON
VISITA ALLA TORRE CRAWFORD
Tutti i

Martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,30
Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,30
Gli interessati per prenotarsi dovranno compilare la richiesta utilizzando la modulistica (liberatoria per adulti e/o minori) scaricabile sul sito internet del
Comune www.comune.sannicola arcella.cs.it, e disponibile presso l’ufficio protocollo e/o presso l’info point sito in C.so Umberto.
La domanda dovrà essere inoltrata:
 inviando mail al Comune al seguente indirizzo protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it
 consegnandola a mano al protocollo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o allo sportello informativo della Pro-Loco sito in C.so Umberto nelle ore serali



Le visite avverranno in gruppi di massimo 15 visitatori;
le iscrizioni singole saranno raggruppate d’ufficio;

Sarà data comunicazione ai richiedenti, al contatto indicato sulla richiesta, per la conferma della data della visita guidata.
Al momento delle visite verrà richiesta una contribuzione volontaria simbolica ai visitatori, onde consentire di far fronte alle spese necessarie alla Pro-Loco
per garantire il servizio.

Per Informazioni telefonare al Comune al n. 0985/3218 int. 3

