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English version 

Sei in: Prenotazione alberghi in Italia | Notize ed eventi 

PRAIANO: Luminaria di San Domenico dall'1 al 4 Agosto 2009 
 

La Luminaria di San Domenico è una antica tradizione del riccopatrimonio storico e culturale di Praiano in costiera amalfitana, si  festeggia dal 1 al 4 agosto 
di ogni anno al convento di Santa Maria a Castro,  dove si venera San Domenico,tale devozione si tramanda dal 1606 ca, dalla venuta dei frati Domenicani della 
Sanità di Napoli. 

Il particolare evento ha un suo preciso significato: ”la mamma di San Domenico, prima di partorire, sognò un cane 
con una fiaccola in bocca che incendiava il mondo; il nascituro avrebbe portato in tutto il mondo la Parola di Dio”. 
Questa tradizione si tramanda dal 1599, venuta dei Domenicani al Convento di Santa Maria a Castro. 

Durante le 4 serate piazza San Gennaro viene decorata con 3000 candele ogni sera e ogni anno sono correlati ad 
essa eventi con affascinanti e suggestivi spettacoli di luci, fuoco, danza e degustazioni di piatti tipici dei frati 
Domenicani. Dalle prime ore del mattino del 4 agosto, ricorrono invece le cerimonie religiose in onore di San 
Domenico presso convento di Santa Maria a Castro.  
Questa tipica usanza vede la partecipazione di tutti i cittadini di Praiano, i quali con delle singolari ed affascinanti 
illuminazioni a cera, ad olio e grandi falò fatti con “fascine”, adornano le terrazze, le finestre, i giardini, le stradine 
e le cupole delle abitazioni. 

 

 
 

 
  

Alloggi a PRAIANO 
 

Alberghi consigliati a PRAIANO: 
 
 

Bed & Breakfast : Villa Il Frantoio 
Indirizzo: Via Francesco Russo, 36 
Città e Provincia: Praiano - ( Salerno )  
Prezzo minimo: € 85,00  

Albergo : Holiday Hotel 
Indirizzo: Via Umberto I, 105  
Città e Provincia: Praiano -( Salerno ) 
Prezzo minimo: € 45,00  

Altre notize ed eventi in Italia 

 
Ricerca alberghi 

 
Ricerca città in ordine alfabetico 
 
  

Dal nome della città: 

Città:  

Check in:    10 Ago '09

Check out:   11 Ago '09

Stanza: Doppia

 Ricerca per disponibilità

Dal nome dell'albergo: 

Nome albergo:

 Ricerca Albergo

Seleziona l'iniziale della città dove vuoi 
alloggiare: 
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