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Da: http://guide.supereva.it/penisola_sorrentina_e_costiera_amalfitan/int...  

Notte Bianca a Praiano  
Ritorna la notte bianca a praiano, il 10 di agosto, con uno spettacolo  
d'eccezione del maestro Ambrogio Sparagna e l'orchestra pizzicata, ore 22  
Praiano piazza san Luca  

NOTTE BIANCA in COSTIERA  
PRAIANO 10 AGOSTO 2009  

Anche quest’anno torna la Notte Bianca a Praiano, l’iniziativa che, giunta  
alla sua quarta edizione, è stata ideata e realizzata dal Comune di Praiano  
e dall’Associazione Pelagos.  

Dopo lo straordinario successo di visitatori che negli anni precedenti hanno  
affollato le strade, le piazze e i vicoli di Praiano, il paese si prepara a  
vivere nuovamente questo suggestivo clima di festa per un’intera notte, la  
notte più lunga ed attesa dell’anno.  

Il tema di quest’anno è “365 giorni in Costa d’Amalfi”.L’intento è quello di  
far godere ai visitatori, in una sola notte, l’ atmosfera, i colori ed i  
sapori tipici delle principali festività che si svolgono nelle diverse  
stagioni dell’anno: Natale, Carnevale, Pasqua, Ferragosto.  
La Notte Bianca coinvolgerà i principali luoghi di Praiano con eventi  
artistici, musicali, gastronomici, mercatini, antiche tradizioni e tanta  
solidarietà per un’esperienza davvero autentica e stimolante. Nel corso de  
La Notte Bianca, in Piazza San Luca, si esibiranno Ambrogio Sparagna &  
l’Orchestra  
Pizzicata.  

Praiano, Piazza San Luca  
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Informazioni su questo gruppo  
Fai domanda per l'ammissione 
al gruppo  

Link sponsorizzati 

Praiano 
Praiano - Hotel e alberghi 
Compara prezzi e leggi le opinioni. 
www.ciao.it/Praiano 

Casa vacanze 
Migliaia di Case e Appartamenti 
A Prezzi Mai Visti! 
Vistoepreso.it/Immobiliare-Firenze 

Baia Domizia 
Vacanze a Baia Domizia? 
Confronta prezzi hotel & Rassegne. 
www.TripAdvisor.it 
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