
                                                                                       

PALIO di SAN FLORIANO 

La Festa di San Floriano, a Jesi, ha origini medioevali e serviva anticamente per rinsaldare i legami di 

alleanza con i feudi vicini. In quell’epoca, i rappresentanti dei castelli alleati si riunivano nella città con 

l’obbligo di onorare la chiesa del Santo con tre libbre di cera e un palio.  

Le celebrazioni medioevali sono rievocate ancora oggi con una festa che ogni anno si svolge a Maggio.      

E’ animata da esibizioni di arcieri, musici, sbandieratori e tamburini. Il tutto condito da tante bancarelle e 

taverne che offrono piatti tipici marchigiani e pseudo medioevali. 

Nei giorni del Palio gli eredi dei cavalieri medievali si confrontano in diverse competizioni dell’epoca come il 

tiro con l’arco e la corsa. La festa del Palio si conclude con il corteo medievale e l’evento più atteso, 

l’incendio delle mura.  

 

Programma per i Camperisti: 
  

Venerdì 11 Maggio   

Ore  15,30  partenza per visita all’azienda  Agricola Trionfi & Honorati (1° gruppo) 

Ore  15,30 visita al museo delle arti e dei mestieri in bicicletta (1° gruppo) 

Ore  20.30   cena facoltativa presso il Ritrovo de lo Viandante 

  

Sabato 12 Maggio 

ore 09.00  incontro presso il Ritrovo de lo Viandante 

ore 09.30  visita guidata del centro storico della città di Federico II 

ore 13,00 pranzo facoltativo presso il Ritrovo de lo Viandante 

ore 16.00 Sfilata del Corteo Storico del Palio in centro 

ore 20.00 cena facoltativa presso il Ritrovo de lo Viandante 

ore 21.00 musica e canti popolari con ”i passeri solitatri”. 

  

Domenica 13 Maggio 

ore 08.30 Colazione in camper 

ore 10,30 Spettacolo con pappagalli in volo 

ore 13.00 Pranzo facoltativo presso il Ritrovo de lo Viandante 

ore 16.00 Palio di San Floriano presso Piazza della Repubblica 

ore 20.00 cena facoltativa presso il Ritrovo de lo Viandante 

ore 22.00 fuochi d’artificio. 

 
Durante la Festa, il Club Vallesina Plein Air di Jesi organizzerà un’area di sosta per i camper su un’area parcheggio  asfaltata,            

Carico e scarico presso la Sede del Club, a m 300 dal parcheggio e m 100 dal Centro Storico. NO energia elettrica. 

Parcheggio Camper Piazzale Sabatini 
GPS: N 43°51’52”38 E 13°23’66”93 

INFO e PRENOTAZIONI: 338.2760515 (Stefano)– 333.9959629 (Emilio) 
e-mail: camperclubvallesina@gmail.com 

www.vallesinapleinair.it 
  

Costo per tutta la manifestazione: € 10,00 a camper. 

Il Club Vallesina Plein Air declina ogni responsabilità  per tutti i danni a cose o persone che si verificassero durante la 

manifestazione. 

E’gradita la prenotazione, possibilmente, entro l’8 Maggio 2018 


