
                            

 
          

 
   
                                                               

 
 

 
Con il patrocinio del Comune e della pro loco di Castelraimondo e la collaborazione 

del Comune e della pro loco di Matelica 
Organizza il 20/21/22  giugno 2014  a Castelraimondo (MC) in occasione della XXII infiorata 

del Corpus Domini il 

 
 

P r o g r a m m a 

 
 

Venerdì 20 Giugno 

A partire dalle ore 16,00 arrivo ed accoglienza degli 

equipaggi in area attrezzata, illuminata, con servizi, 

carico e scarico, ubicata in prossimità del paese, 

omaggio di benvenuto. In serata partecipazione al 

caratteristico taglio dei fiori ( portate le forbici ). 

 
Sabato 21 Giugno 

Mattino  
Proseguimento arrivo ed accoglienza equipaggi in area 

attrezzata, omaggio di benvenuto. 

Ore 10.00 Visita alla cittadina di Castelraimondo e ai 

suoi monumenti storici (Cassero, Chiesa di San Biagio, 

Teatro Comunale, ecc.),  

Pomeriggio 
Ore 14.30 partenza in treno con la caratteristica e 

storica “Littorina” per la visita guidata alla suggestiva 

città di San Severino, ai suoi monumenti e musei storici. 

Rientro previsto per le 19.30 circa. 

Ore 20.00 Cena sotto le stelle presso l’area sosta. 

Dopo la cena passeggiata digestiva lungo il corso, dove 

si potrà seguire l’esecuzione dei quadri floreali 

realizzati dalle Associazioni cittadine. 

Notte 
Per tutta la notte realizzazione dei quadri floreali. 

 

Domenica 22 Giugno 

Mattino 
Ore 09.00 Partecipazione alla passeggiata o pedalata 

per le campagne di Castelraimondo.  

I partecipanti al raduno potranno scegliere di 

partecipare alla passeggiata oppure alla pedalata  che vi 

accompagnerà presso le campagne della cittadina.  

In mattinata mercatino dell’antiquariato. 

 

Pomeriggio 
Alle ore 14.30, digestivo per tutti i partecipanti,  

offerto dal Camper Club il Cassero presso l’area di 

sosta. 

Ore 21.00 Processione solenne del “Corpus Domini”. 

Esibizione dei ragazzi del gruppo folcloristico.  

 

 

La partecipazione al raduno prevede il costo di Euro 

20.00 a persona e comprende: 

 

Sosta all’interno dell’area per tutto il tempo del 

raduno. 

Cena sotto le stelle.  

Il viaggio in treno andata e ritorno a San Severino 

Marche. 

Visita guidata ai musei. 

Passeggiata ecologica. 

 

Solo sosta all’interno dell’area riservata per l’intera 

durata della manifestazione al costo di Euro 5.00. 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il  

15/06/2014 ai seguenti numeri o via mail indicando 

nell’oggetto “prenotazione raduno” o su facebook. 

 

Per informazioni 

www.camperclubilcassero.it  

prenotazioni@camperclubilcassero.it  

Roberto Potenza 339-8969991. 

Roberto Roscani 335-8045446. 

Il programma potrà subire variazioni senza 

preavviso. 


