
 

 

 

Il Camper club il Cassero  Con il patrocinio del Comune di Castelraimondo e la collaborazione 

della prolocco di Castelraimondo, del comune e della proloco di San Severino Marche 

Organizza il 16/17/18 giugno in occasione della XXV infiorata del Corpus Domini l’XI raduno dei fiori 

P r o g r a m m a 

Venerdì 16 giugno 

Dalle ore 16: accoglienza equipaggi a San 

Severino Marche in parcheggio riservato. Visita 

libera alla città 

Sabato 17 giugno 

Mattino: Arrivo equipaggi. 

Ore 10.00 visita guidata alla città di San Severino 

Marche. 

Pomeriggio  

Ore 14.00 continuazione della visita guidata 

della città. 

Ore 17.00 partenza alla volta di Castelraimodo 

sistemazione presso parcheggio atrezzato con 

carico e scarico. 

Sera  

Ore 19.00 spuntino serale offerto da camper 

club presso il parcheggio camper. 

Ore 19,00 Inizio della realizzazione dei Tappeti 

Fioriti in Corso Italia,  

Ore 22,00 Concerto del “Quartetto Eccetera”, 

Piazza Dante,  

Domenica 18 giugno 

Mattino  

Passeggiata per il corso di buon mattino per 

osservare i quadri in tutto il loro splendore con la 

possibilità di salire sulle gru per la vista dall’alto. 

Pomeriggio 

Ore 16,30 Esibizione per le vie cittadine dei 

Gruppi Fokloristici e dei Tamburini,  

Ore 18,30 Santa Messa nella Chiesa della Sacra 

Famiglia e Solenne Processione del “Corpus 

Domini” con la partecipazione del Corpo 

Bandistico “Ugo Bottacchiari” di 

Castelraimondo,  

Sera  

Ore 21,30  “Florilegio di note Lo Sferisterio a 

Castelraimondo fra brani d’opera e poesia 

ispirata ai fiori”, a cura di Francesco Micheli, 

Direttore Artistico del Macerata Opera Festival, 

Piazza della Repubblica,  

Ore 23,30 Estrazione della Lotteria dell’Infiorata e 

chiusura della Manifestazione, Piazza della 

Repubblica,  

Durante tutta la manifestazione saranno attivi 

mercatini dell’antiquariato e dei prodotti tipici 

 
 

 
 

Il contributo per il raduno è di 10 euro ad 

equipaggio, tutto compreso, più 5 euro a testa 

per la visita guidata di San Severino Marche. 

Il raduno si effettuerà soltanto al raggiungimanto 

minimo di 10 equipaggi. 

Per informazioni, www.camperclubilcassero.it   

Prenotazioni: 

prenotazioni@camperclubilcassero.it  

Marco 338-4504250.  

Roberto 339-8969991. 

Il programma potrà subire variazioni
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