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Incontrèrsia Pr:iàno, spendida cittadina della costiera amalfrtana, tra Positano e Con@ dei Marini, .€s ancor p ù
affasci.antè dall. maqica atmosfera del Natale o da qlell. hzènte legata all'attes dell'anno nuovo, è un'oc@sone
davverÒ da non perdeÈ.
Il borgo, nfatti, durante tùttó il periodo dellè festività natal'z'e si trasforma, dóndo vita ad una fe.ta di locr e dr colorL illileteo,it
che llluminèno i€ oiazze ed i vicolettid€loaese-

In parllcolare, ilComune di Prarano, in collaborazione con lîssiózDne Pelaqc, orqanzza, dall,8 drcembre al6
gennaio 2008, la rasseg.a "r..da:ioraàtalè', qilnta alla *ttima edr2rone, che si propone dt fdr riscopnr€ e varo.izzère l
ben culturalr e le ant(hè tradizioninatalizie Gmpane e lmli.

La manifestazone tu.istic! cultlrale, ilcuinome na5ce dalla tusione delle p.role "r{atale e "tradizionale si9ropone
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Sito ufnciale del turismo in Campania: per viaggiare e soggiomare in canpania- Turismo p€r bambini, adulti e ragazzi. Pagirc2 di2
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come ùna paaza apèrta a tutti, dove è posibile degustare piótù e prcdotti ttpici, visitare mostre, asistere a spettacoli
teatrah, prenderc oarte ad iniziative siali è culùúÈli ed .scoltaE tarta musi@.

!a maggior parte degli eventi si svolge al @p€rto, jn una ten$strutbrè di 30o metri quadri inn.fata an oèza san
Gennatu, il "PalaPlagianum- dove, duEnte la prima settìmana, sarà pcsibile visita.e i mectjni di prodotti tapici e
artgianali, degusta.e vini e tutti i buonisjmi prodottj locali.

lradizioNatale è a.óe *jale, i. qoanto alcùne qiomate $É.no d€di6le alla Èc@lta di fondì. qrazr€ al
coinvolgimenÈo div.rie as@iazion ed entì naàonalied a.tema2ionale, €d an@.a, spa2io alle@lebrazioni liturgl.he
nell€ chiese di S.n tuG e San Gdnaro, ai@ncdti d, mùsa.a e.ra e non e all€ moslre, con espc;zio.l di arte
pÉepiare, ri@mi è olgetti vari.
Oltre a giomate @ltu6li enó previsti anche momenti di sago on musio, danze e giahi nei gimi di f,lalale e
Cópodanno, con un veglione h piaza ed uno spettacolo ditrneanno.
i|ei pnmi gio.n{ digénnaiovisrà. inv6e, lno sÈge di Aikido diretto dil l,laestrc P.squal€ Aiello. A co..lusione delló
manifestazioîe, il 6 ge.naio, úna @ccja al teso per adulti che @ndurà tltU in !n viaggio nel pasto allè scopedè del
teeó di un'@rauarc"-

lradiziol{atale è un prcg€tto del comune dj Pra6no, realazèto dall. paftecipat! Asiazione Pelagos e dalla Pro ldo di
Praiano, in collaboratone @n la Reqaone Càmp.hia, la Prcviftia da Salemo, la Comunita ttontana Pehisola Ahal6tó.a e
dall'Ente povincaale per il Turismo disalerno.

clicG olr per conGere il pfogÉmma dettagliaro della hanife$ano.e.

E co, invee, le vanaziotu al prcgramma.

La CamPania in 9 guide

Per conoscer€ meglo la nosra
reqione, scènca gratuitamente la
quidè qeneralè delia campania, o le
p!bblicazioni dedicatè a tehi
specifc (mafe, termè, arre,
enoqastronohia, pèrchi naturah,
luoghi di culto, c€ntri.ongrèssuali e
mete per gli studenti). , canpaî,a , r.r cadl€f
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