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Costiera caput mundi. Non si ferma l’estate godereccia e ricca di appuntamenti della Campania che s’affaccia 
sul mare, tra Sorrento e Amalfi, passando per Positano e Vietri sul Mare. Ma stavolta le luci dei riflettori si 
accendono su Praiano, già sede della spettacolare Luminaria di San Domenico e del Festival della Tradizione 
(che va avanti fino al 28 agosto). Lunedì 10 agosto l’appuntamento è con l’attesissima Notte bianca in 
Costiera, iniziativa che giunge quest’anno alla quarta edizione sotto l’egida del comune di Praiano e 
dell’associazione Pelagos. 
 
Piazze, strade e vicoli del centro della Costiera saranno invasi da turisti e autoctoni: il tema della Notte sarà 
“365 giorni in Costa d’Amalfi ”. In un’unica notte le atmosfere, i sapori e gli odori che ammantano Praiano e la 
Costiera per tutto l’anno. Un avvincente percorso attraverso l’arte nelle sue molteplici sfaccettature, dalla 
musica alla gastronomia, passando per l’artigianato. Originale, tra le altre, l’iniziativa “La notte dei bambini”, 
che consentirà ai più piccoli di partecipare ai giochi della tradizione praianese, con la costruzione di aquiloni, 

Ristorante, cronaca, concerto, ...

Napoli
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Il tema, 365 giorni in Costa d’Amalfi, promette di far vivere le 
emozioni di un anno in una notte. Piazze e vicoli pulluleranno di 
vita. E per i più piccoli…
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bambole e origami.  
 
Le suggestive chiese - da quella di San Luca Evangelista a quella di San Gennaro - resteranno aperte, così 
come negozi, bar e ristoranti. Il programma della nottata è intenso e articolato e abbraccia Piazza San Luca, 
Piazza Moressa, Piazza San Gennaro, Marina di Praia e Cala della Gavitella. 
 

LINK CORRELATI  

Ufficio Informazioni di Praiano 
Festival della tradizione 2009 
Il Comune di Praiano 

Un viaggio virtuale alla scoperta 
dell'affascinante costiera amalfitana

GASTRONOMIA   

Il gusto della riviera 
partenopea 
Pizza, babà e limoncello. 
E il bello non finisce qui... 

“Il nostro intento – sottolinea orgoglioso il sindaco di Praiano, Gennaro Amendola – è quello di far godere, in 
una sola notte  le atmosfere delle principali festività che si svolgono nelle diverse stagioni dell'anno: Natale, 
Carnevale, Pasqua, Ferragosto”. 
 
 
COME RAGGIUNGERE PRAIANO: 
 
In autobus SITA direzione Amalfi - Praiano - Sorrento. 
Per gli orari consulta il sito www.sitabus.it 
Oppure contatta l’ufficio turistico di Praiano al numero 089 874557. 
Servizio navetta FLAVIO GIOIA interno Praiano-Positano e ritorno dalle ore 20.00 collegamenti con 
Positano.   
Per tutta la Notte saranno presenti per servizio d’ordine e sorveglianza le Guardie Ambientali Centro Italia 
 
 
Informazioni: 
 
Ufficio Turistico di Praiano 
Via G. Capriglione 116b 
Tel. + 39 089 874557  

fax +39 089 8131300 
e-mail: info@praiano.org 
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