Come partecipare

To partecipate

Il luogo del Concerto sarà presso un’insolita location, in
un luogo ameno e lontano dal fermento estivo:
il Convento di San Domenico è situato in cima alla
frazione di Praiano, Vettica Maggiore, ed è
raggiungibile soltanto a piedi seguendo un percorso
composto da circa 1000 gradini.
L'evento, straordinario nel suo genere, sarà un
occasione unica per sperimentare nuove emozioni, a
contatto con la natura e con la flora e la fauna tipici del
nostro territorio. Sarà, inoltre, una preziosa opportunità
per i cittadini e gli ospiti di Praiano di scoprire luoghi
lontani dal centro cittadino ed immersi in una quiete
d'altri tempi.

The concert will take place in a wonderful location, far
from the summery chaos: the convent of San Domenico
is located on the top of Praiano and it’s reachable only
by foot following a walk made of 1000 steps.

Considerata la gradevole ma impegnativa passeggiata,
si consiglia di utilizzare abbigliamento comodo.
La partecipazione al Concerto è libera e gratuita;
l’accesso al Convento di San Domenico,
esclusivamente per il giorno del Concerto, sarà
consentito dalle ore 20.00.
Ecco a Voi delle utili informazioni e dei consigli per
partecipare al Concerto:
Il percorso consigliato per raggiungere il Convento
parte dalla SS 163/Via G. Capriglione; in
corrispondenza dell'Hotel Smeraldo prendere le scale
Via degli Ulivi, giunti in cima proseguire verso sinistra
percorrendo Via Croce; da qui continuare diritto e
prendere
Via
San
Giuseppe.
Ci sono circa 1000 gradini da salire, il percorso è
semplice ma si raccomanda la massima prudenza!
L’ organizzazione declina ogni responsabilità riguardo
all’improprio appropinquarsi lungo i sentieri di Praiano
e della Costa d’Amalfi.
riepilogo del percorso:
punto di partenza: S.S. 163 / Via degli Ulivi
dislivello: 330 slm
durata: 1ora ca
tipo di tracciato: scale e sentieri
difficoltà: facile
Si consiglia:
• indossare abbigliamento comodo e adatto alle
temperature della stagione
• calzare scarpe da trekking o scarpe non
scivolose
• portare con se dell’acqua ed una torcia
In caso di condizioni atmosferiche il concerto si
terrà in luogo da destinarsi.
Per contatti: +39 089 874557, +39 334 1336022
e-mail: info@praiano.org

The event will be an extraordinary occasion to
experiment new emotions in the nature.
It will be also a precious opportunity for citizens and
guests of Praiano to discover places far from the centre.
It’s advisable to wear comfortable clothes for this
wonderful walk but in the same time demanding
excursion.
Admission at the Concert is completely free: the access
to the convent of San Domenico will be available from
8. p.m. exclusively for the day of the concert.
Here there are some useful information about how to
take part at the concert:
The recommended itinerary to reach the convent starts
from the SS 163/ Via G. Capriglione: near to the Hotel
Smeraldo take staircase called “Via degli Ulivi”; when
you are upstairs take your left on “Via Croce”; then
continue always right and take “via San Giuseppe”.
There are about 1000 steps, the pathway is simple
but it’s advisable to be very careful!
The organisation is not responsible if you are going
away from the suggested itinerary.

The walk:
Starting point: SS 163/ Via degli Ulivi
Drop: 330 m on the see
Time: approx. 1 hr
Itinerary structure: Steps and trails
Difficulty: easy
We recommend:
• To wear comfortable clothes according to
the temperature of the season
• To wear hiking or non-slippery shoes
• To take with you some water and a torch
In the event of rain or inclement weather, the
concert will take place in indoor venues (to be
advised).
Contacts: +39 089 874557 , +39 334 1336022
e-mail: info@praiano.org

