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Eventi oggi

(http://lazionauta.it/2017/05/in-volosullumbria/)
In volo sull’Umbria
(http://lazionauta.it/2017/05/in-volosullumbria/)
dal 26 maggio al 23 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/lasocieta-in-metastasi/)
La società in metastasi
(http://lazionauta.it/2017/06/la-societain-metastasi/)
il 23 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/1edizione-reporter-day-1-su-4-ce-la-fa/)
1° Edizione Reporter Day: 1 su 4 ce la
fa! (http://lazionauta.it/2017/06/1edizione-reporter-day-1-su-4-ce-la-fa/)
il 23 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/ilcardinale-francis-arinze-alla-festa-di-sangiovanni/)
Il Cardinale Francis Arinze alla Festa di
San Giovanni
(http://lazionauta.it/2017/06/ilcardinale-francis-arinze-alla-festa-disan-giovanni/)
il 23 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/imperdibilePosted by: Redazione (http://lazionauta.it/author/redazione/) , agosto 1, 2016
Martedì 2 agosto 2016 a Rieti alle ore 12,00 nella sala conferenze della Sabina Universitas di
Palazzo Dosi, è prevista la conferenza stampa di presentazione del progetto “Saber Universal” –
Santiago, St. Benedict – Route Universal Activity.
L’Assessorato alle Attività produttive e Sviluppo locale, nell’ambito del Programma Europeo COSME
Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism – Sector – COS-TOUR-2015-3-04 –
THEME 3 -“Enhancing tourism accessibility – improving facilities and services for tourists with
special access needs” ha curato per il Comune di Rieti, la presentazione il progetto “Saber
Universal” – Santiago, St.Benedict – Route Universal Activity, con un parternariato costituito da:
COMUNE DI RIETI , AXENCIA TURISMO DE GALICIA S-CAPE CAMPAGNA VIAGGIA SL, FREE WHEELS
ONLUS. IT,CART’ARMATA EDIZIONI SRL AZIENDA SPECIALE CENTRO ITALIA RIETI.
Il Progetto, di cui il Comune di Rieti è capofila, è stato valutato positivamente dalla Commissione
Europea ed è risultato, alla fine del processo, uno degli otto progetti finanziati dal Programma
Europeo.
Il progetto si propone di creare un’offerta di turismo accessibile, migliorando strutture e servizi
lungo due itinerari esistenti di rilevanza UE: il “Cammino Francese” in Spagna, la più famosa via di
pellegrinaggio a Santiago de Compostela, e il “St. Benedict Way “in Italia, un percorso che collega i
luoghi più importanti legati alla vita di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa. Il prodotto
turistico proposto si baserà sia sul patrimonio culturale e sugli sport/attività all’aria aperta dato che
i
due itinerari sono percorsi di rilevanza spirituale, culturale e storico, nonché rappresentare
un’attrazione per i turisti amanti del trekking a piedi e della bicicletta.
Il prodotto turistico sarà progettato per rendere “universale”, l’esperienza di “Pellegrinaggio” lungo
gli itinerari di rilevanza culturale, storico e naturale e che fanno parte del comune patrimonio
europeo.
Nelle date del 1° e 2 agosto a Rieti si terrà il primo meeting tra i Partner per dare avvio alle attività
previste dal Progetto Finanziato.
Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno, alla presenza dei partners del progetto,
delle Istituzioni e degli stakeholders locali, il Prof. Paolo Piacentini, Responsabile Cammini del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Dott. Giovanni Bastianelli, direttore
dell’Agenzia del turismo della Regione Lazio, e il Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili. A fare
gli onori di casa saranno il Sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, il Vicesindaco con delega allo
sviluppo locale, Emanuela Pariboni, e l’Assessore al Turismo, Vincenzo di Fazio.

festa-di-san-giovanni/)
Festa di San Giovanni
(http://lazionauta.it/2017/06/imperdibilefesta-di-san-giovanni/)
il 23 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/lanotte-delle-streghe-allosteria-dashakespeare/)
La notte delle streghe all’Osteria da
Shakespeare
(http://lazionauta.it/2017/06/la-nottedelle-streghe-allosteria-dashakespeare/)
il 23 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/greg-sultevere-tiene-a-battesimo-mollo-2017/)
Greg sul Tevere tiene a battesimo Mollo
2017 (http://lazionauta.it/2017/06/gregsul-tevere-tiene-a-battesimo-mollo2017/)
il 23 giugno

sviluppo locale, Emanuela Pariboni, e l’Assessore al Turismo, Vincenzo di Fazio.
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Il gioco delle rose
(http://lazionauta.it/2017/06/il-giocodelle-rose-5/)
dal 23 giugno al 24 giugno
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0 commenti

Ordina per Novità

I Fochi de San Giuanni
(http://lazionauta.it/2017/06/i-fochi-desan-giuanni/)
dal 23 giugno al 24 giugno
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Related Posts
A Roma la
Città
ideale
(http://lazionauta.it/2017/06/a-roma-la-citta-ideale-stenta-a-vedere-la-luce/) stenta a
vedere la luce (http://lazionauta.it/2017/06/a-roma-la-citta-ideale-stenta-a-vedere-laluce/)

(http://lazionauta.it/2017/06/atolfa-con-musica-in-corso-arriva-il-saggiodi-musica/)
A Tolfa con Musica in corso, arriva il
saggio di musica
(http://lazionauta.it/2017/06/a-tolfacon-musica-in-corso-arriva-il-saggio-dimusica/)
dal 23 giugno al 25 giugno

Comments comments

(http://lazionauta.it/2017/06/tommaso-rossi-di-stimigliano-racconta-il-suo-tornosubito/)

Tommaso Rossi di Stimigliano racconta il suo “Torno subito”
(http://lazionauta.it/2017/06/tommaso-rossi-di-stimigliano-racconta-il-suo-torno-subito/)

(http://lazionauta.it/2017/06/archeofest-

Comments comments

festival-di-archeologia-sperimentale/)
ARCHEOFEST. Festival di Archeologia
Sperimentale
(http://lazionauta.it/2017/06/archeofest-

(http://lazionauta.it/2017/06/firmato-laccordo-sindacale-per-le-case-di-curaaccreditate/)

festival-di-archeologia-sperimentale/)
dal 23 giugno al 25 giugno

Firmato l’accordo sindacale per le case di cura accreditate
(http://lazionauta.it/2017/06/firmato-laccordo-sindacale-per-le-case-di-cura-accreditate/)
Comments comments

(http://lazionauta.it/2017/06/lordinanza-del-sindaco-raggi-che-fa-tanto-discutere/)

L’ordinanza del sindaco Raggi che fa tanto discutere
(http://lazionauta.it/2017/06/lordinanza-del-sindaco-raggi-che-fa-tanto-discutere/)

(http://lazionauta.it/2017/06/tutti-a-poggiomoiano-per-linfiorata-del-sacro-cuore/)

Comments comments

Tutti a Poggio Moiano per l’Infiorata del
Sacro Cuore
(http://lazionauta.it/2017/06/tutti-apoggio-moiano-per-linfiorata-delsacro-cuore/)
dal 23 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/grande-festadi-san-giovanni-battista-a-torricella-insabina/)
Festa di San Giovanni Battista a
Torricella in Sabina
(http://lazionauta.it/2017/06/grandefesta-di-san-giovanni-battista-atorricella-in-sabina/)

torricella-in-sabina/)
dal 23 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/profumi-ecolori-alla-festa-delle-ortensie-sul-lago/)
Profumi e colori alla Festa delle
Ortensie sul lago
(http://lazionauta.it/2017/06/profumie-colori-alla-festa-delle-ortensie-sullago/)
dal 23 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/sagra-dellafrittura/)
Sagra della Frittura
(http://lazionauta.it/2017/06/sagradella-frittura/)
dal 23 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/aviterbo-per-caffeina-cultura-attenzione-aidivieti/)
A Viterbo per Caffeina Cultura,
attenzione ai divieti
(http://lazionauta.it/2017/06/a-viterboper-caffeina-cultura-attenzione-aidivieti/)
dal 23 giugno al 2 luglio

(http://lazionauta.it/2017/06/festivalcaffeina/)
Festival Caffeina
(http://lazionauta.it/2017/06/festivalcaffeina/)
dal 23 giugno al 2 luglio

(http://lazionauta.it/2017/06/aviterbo-piazzaminifestival-per-il-caffeinafestival-2017/)
A Viterbo #piazzaminifestival per il
Caffeina Festival 2017
(http://lazionauta.it/2017/06/a-viterbopiazzaminifestival-per-il-caffeinafestival-2017/)
dal 23 giugno al 2 luglio
Caffeina 2017. Le agevolazioni per
vivere il festival alla grande
(http://lazionauta.it/2017/06/caffeina-

(http://lazionauta.it/2017/06/caffeina-2017le-agevolazioni-per-vivere-il-festival-allagrande/)
2017-le-agevolazioni-per-vivere-ilfestival-alla-grande/)
dal 23 giugno al 2 luglio

(http://lazionauta.it/2017/06/forme-ecolore/)
Forme e colore
(http://lazionauta.it/2017/06/forme-ecolore/)
dal 23 giugno al 9 luglio

(http://lazionauta.it/2017/06/xvi-edizionedel-beethoven-festival-sutri/)
XVI edizione del Beethoven Festival
Sutri (http://lazionauta.it/2017/06/xviedizione-del-beethoven-festival-sutri/)
dal 23 giugno al 30 luglio

Eventi in corso

(http://lazionauta.it/2017/05/le-erbespontanee-e-lolio-evo-virtu-terapeuticheciociare/)
Le Erbe spontanee e l’Olio EVO virtù
terapeutiche Ciociare
(http://lazionauta.it/2017/05/le-erbespontanee-e-lolio-evo-virtuterapeutiche-ciociare/)
dal 20 maggio al 24 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/lametafora-silenziosa-e-ispiratadellalluminio/)
La metafora silenziosa e ispirata
dell’alluminio
(http://lazionauta.it/2017/06/lametafora-silenziosa-e-ispiratadellalluminio/)
dal 10 giugno al 24 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/mostrafotografica-guido-laudani-e-larte-delburlesque/)
Mostra fotografica. Guido Laudani e
L’arte del Burlesque
(http://lazionauta.it/2017/06/mostrafotografica-guido-laudani-e-larte-delburlesque/)
dal 10 giugno al 24 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/ascoltoantiviolenza-a-rieti-la-4-edizione-delcorso/)
Ascolto Antiviolenza. A Rieti la 4°
edizione del Corso
(http://lazionauta.it/2017/06/ascoltoantiviolenza-a-rieti-la-4-edizione-delcorso/)
dal 22 giugno al 24 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/architetti-inassise-per-il-rinnovo-del-consigliodellordine/)
Architetti in assise per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine
(http://lazionauta.it/2017/06/architettiin-assise-per-il-rinnovo-del-consigliodellordine/)
dal 13 giugno al 24 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/africanbarnella-giornata-mondiale-del-rifugiato/)
AfricanBar nella Giornata mondiale del
rifugiato
(http://lazionauta.it/2017/06/africanbarnella-giornata-mondiale-del-rifugiato/)
dal 22 giugno al 24 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/massimolivadiotti-con-adottarte-e-da-manna/)
Massimo Livadiotti con adottArte è da
Manna
(http://lazionauta.it/2017/06/massimolivadiotti-con-adottarte-e-da-manna/)
dal 16 giugno al 24 giugno
Dead man walking. No alla pena di
morte

(http://lazionauta.it/2017/05/dead-manwalking-no-alla-pena-di-morte/)
(http://lazionauta.it/2017/05/deadman-walking-no-alla-pena-di-morte/)
dal 23 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/candidarsi-albando-regionale-latina-citta-della-cultura/)
Candidarsi al bando regionale Latina
Città della Cultura
(http://lazionauta.it/2017/06/candidarsial-bando-regionale-latina-citta-dellacultura/)
dal 23 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/aroma-il-festival-del-pianoforte-nel-900/)
A Roma il Festival del pianoforte nel
‘900 (http://lazionauta.it/2017/06/aroma-il-festival-del-pianoforte-nel-900/)
dal 13 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/303077/)
Progetti per la scena
(http://lazionauta.it/2017/06/303077/)
dal 10 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/ceramicasingolare-femminile/)
Ceramica: singolare, femminile
(http://lazionauta.it/2017/06/ceramicasingolare-femminile/)
dal 18 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/amarino-per-il-viaggio-nellarte-di-mariogavotti/)
A Marino per Il Viaggio nell’Arte di
Mario Gavotti
(http://lazionauta.it/2017/06/a-marinoper-il-viaggio-nellarte-di-mario-gavotti/)
dal 17 giugno al 25 giugno
Dario Fo e Franca Rame: il mestiere del
narratore
(http://lazionauta.it/2017/03/dario-fo-

(http://lazionauta.it/2017/03/dario-fo-e-

(http://lazionauta.it/2017/03/dario-fo-efranca-rame-meraviglioso-mestiere-delnarratore/)
e-franca-rame-meraviglioso-mestieredel-narratore/)
dal 24 marzo al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/natale-dialatri-2017-tra-storia-arte-musica-espettacolo/)
Natale di Alatri 2017. Tra Storia, Arte,
Musica e Spettacolo
(http://lazionauta.it/2017/06/natale-dialatri-2017-tra-storia-arte-musica-espettacolo/)
dal 21 giugno al 25 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/cittadinanza-30-il-servizio-civile-nazionale-a-cori/)
“Cittadinanza 3.0”. Il Servizio Civile
Nazionale a Cori
(http://lazionauta.it/2017/06/cittadinanza3-0-il-servizio-civile-nazionale-a-cori/)
dal 23 giugno al 26 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/saggi-di-fineanno-della-scuola-popolare-di-musica-ditestaccio/)
Saggi di fine anno della Scuola
Popolare di Musica di Testaccio
(http://lazionauta.it/2017/06/saggi-difine-anno-della-scuola-popolare-dimusica-di-testaccio/)
dal 9 giugno al 27 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/aroma-imperdibile-meteorite-di-fiorenzozaffina/)
A Roma imperdibile Meteorite di
Fiorenzo Zaffina
(http://lazionauta.it/2017/06/a-romaimperdibile-meteorite-di-fiorenzozaffina/)
dal 23 giugno al 27 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/per-chi-vuolesviluppare-la-propria-attivita-allestero/)

sviluppare-la-propria-attivita-allestero/)
Per chi vuole sviluppare la propria
attività all’estero
(http://lazionauta.it/2017/06/per-chivuole-sviluppare-la-propria-attivitaallestero/)
dal 23 giugno al 28 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/finestre-sulterzo-millennio-di-tatsuo-uemon-ikeda/)
Finestre sul Terzo Millennio di Tatsuo
Uemon Ikeda
(http://lazionauta.it/2017/06/finestresul-terzo-millennio-di-tatsuo-uemonikeda/)
dal 21 giugno al 28 giugno

(http://lazionauta.it/2017/05/premioletterario-giornalistico-argenpic-scriverepiccante/)
Premio Letterario Giornalistico ArgenPic
Scrivere Piccante
(http://lazionauta.it/2017/05/premioletterario-giornalistico-argenpicscrivere-piccante/)
dal 23 giugno al 30 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/corsoresidenziale-di-iconografia/)
Corso residenziale di Iconografia
(http://lazionauta.it/2017/06/corsoresidenziale-di-iconografia/)
dal 23 giugno al 30 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/anni-settantaio-cero/)
Anni settanta: io c’ero
(http://lazionauta.it/2017/06/annisettanta-io-cero/)
dal 25 maggio al 30 giugno

(http://lazionauta.it/2017/06/ballad-caffeanche-a-giugno-il-jazz-non-si-ferma/)

Ballad Caffè anche a giugno il jazz non
si ferma
(http://lazionauta.it/2017/06/balladcaffe-anche-a-giugno-il-jazz-non-siferma/)
dal 3 giugno al 30 giugno
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