
                            

  

   
                                                               

Il Camperclubilcassero  Con il patrocinio del Comune e della pro loco di Castelraimondo 

e la collaborazione del Comune e della pro loco di Camerino Organizza il 5/6/7 giugno 

2015 a Castelraimondo (MC) in occasione della XXIII infiorata del Corpus Domini il Il 

Xo raduno dei fiori 

P r o g r a m m a  

Venerdì  

Dalle ore 16.00 arrivo e sistemazione equipaggi. 

Serata: Taglio dei fiori. Le associazioni cittadine si riuniscono in piazza per la 

preparazione dei petali dei fiori, in un’atmosfera di festa e allegria. 

Sabato 06 Giugno 

Ore 10.00 Visita guidata alla città di Castelraimondo  

Pomeriggio 

Ore 14.00 partenza in pulman per visita guidata alla suggestiva città di Camerino.  

Ore 20.00 Cena con menù completo. 

Dopo la cena passeggiata digestiva lungo il corso, dove si potrà seguire l’esecuzione dei 

quadri floreali realizzati dalle Associazioni cittadine. 

Domenica 07 Giugno 

Mattino: partecipazione alla Stracassero organizzata dalla podistica AVIS. 

Visita ai quadri fioriti per il corso di Castelraimondo 

Possibilità di salire sulle piattaforma aerre per la vista dall’alto. 

In serata Processione solenne del “Corpus Domini”. 

  

La quota di partecipazione è di 20 euro ad equipaggio di 2 adulti e comprende: 

 Sosta e omaggio di benvenuto 

 Visita guidata alla città di Castelraimondo 

 Visita guidata alla città di Camerino 

 Carico e scarico. 

Per ogni adulto aggiunto 10 euro bambini fino a 10 anni 5 euro. 

La cena del sabato sera, a menù completo più acqua e vino, 15 euro a testa 

bambini fino a 10 anni 10 euro. 

Solo parcheggio camper in area adibita gratuito. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 01/06/2015 ai seguenti 

numeri o via mail indicando nell’oggetto “prenotazione raduno” 

Per informazioni e costi www.camperclubilcassero.it   

 

prenotazioni@camperclubilcassero.it  

Marco 338-4504250.  

Roberto 339-8969991. 

Il programma potrà subire variazioni  

Il club si riserva di effettuare variazioni senza nessun preavviso. 

http://www.camperclubilcassero.it/
mailto:prenotazioni@camperclubilcassero.it

