
 

 

 

 

RADUNO 
INFIORATE DI 
SPELLO (PG)  

 

21/22/23 GIUGNO 2019
 

Programma 
Venerdì 21 giugno 

A partire dal mattino accoglienza dei partecipanti presso l’area camper comunale: 
Via Centrale Umbra - Località Osteriaccia - Spello (vicino ai campi sportivi) 
Coordinate:  
N 42.99411, E 12.66744  
N 42°59'39", E 12°40'03" 
 
Sabato 22 giugno 

Mattinata: 
Visita guidata di Spello, incantevole borgo definito tra i Borghi più Belli d'Italia.  

 

Fondata dagli umbri per poi essere denominata Hispellum in epoca romana, fu dichiarata 

dall’imperatore Augusto "Splendidissima Colonia Julia". I resti della cinta muraria, molto più ampia 

in passato di quanto possiamo ammirare oggi, attestano la grandezza che ebbe la città, così come i 

resti archeologici che la circondano. Devastante per Spello fu la discesa in Italia dei Barbari che la 

ridussero in una povera borgata. In età longobarda e franca fece parte del ducato di Spoleto, per poi 

passare al Papato. La cittadina tuttavia, memore della prosperità e della relativa autonomia di cui 

godeva in epoca romana, non tardò a divenire libero Comune con proprie leggi. 

 

Tra antiche Mura Romane, vicoli e scorci unici, ci immergeremo nella sua atmosfera pronti 
a viverne le bellezze. All’interno della visita entreremo nella splendida Villa dei Mosaici. 
 
Ore 12.00  Rientro ai camper 
Ore 13.00  Pranzo al Ristorante Vecchio Opificio a Spello. Vedi menu sottostante 
 
Dalle 17.00 Inizio ufficiale della manifestazione “Le Infiorate” che proseguirà ininterrotta 
fino alla mattina successiva.  
Partecipazione libera 
 

Si tratta dell'evento più rappresentativo di Spello, l'Infiorata del Corpus Domini che si tiene tra 

Maggio e Giugno. Ogni anno le strade del borgo medioevale si trasformano in un meraviglioso, 

spettacolare, immenso tappeto di fiori che supera 1,5 km. Le vie del centro vengono decorate da 

quadri di arte sacra composti con petali di fiori, un evento unico per il turismo religioso che ha 

trasformato Spello nella “capitale dei fiori”. Vi consigliamo di vivere “la notte dei Fiori” di 

Spello, la nottata precedente alla domenica del Corpus Domini, quando potrete ammirare e 

partecipare al lavoro frenetico e spettacolare degli infioratori, oltre ad assistere ai numerosi 

spettacoli di musica e visitare le mostre mercato. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbari
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Franchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Spoleto
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_medievale


Domenica 23 giugno 

Mattina libera a Spello 
Ore 11.00   Sacro Corteo guidato dal Vescovo che porta l’ostensorio,  
passando sul tappeto di opere d’arte realizzate dagli artisti con i petali 
 

Ore 13.00 Saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano             

 
 

Menu del pranzo di sabato al Ristorante Vecchio Opificio di Spello 
 
 Antipasto 
- Cannellini con cipolla di Tropea  
- Frittata al sambuco 
- Formaggio Primo Sale 
- Bruschette assortite 
- Pizza e salumi 
Primo 
- Cannelloni in salsa rosa  
Secondo 
- Maialino in porchetta e patate arrosto 
- Dolce 
- Acqua e vino 
- Caffè e ammazzacaffè 
 

 
 

 Quota di partecipazione 
Riservata ai soci 

 
€ 110,00  camper e 2 persone 

                                     €   40,00 a persona extra, 
                                     €   20,00 per bambini  da 3 a 10 anni 

 

La quota comprende: 
 
Due notti e 3 giorni nell’area di sosta 
da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno  
Visita guidata di Spello  
Ingresso Villa dei Mosaici 
Pranzo del sabato  
Ingresso alla Manifestazione le Infiorate di Spello  
Aperitivo della domenica 

 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a  
raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 

 
 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

