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Comunicato Stampa

Fiera di San Severo 2014
Castelfranco di Sotto, lì 12.11.2014
Al via il tradizionale appuntamento con la Fiera annuale di San Severo, che inizierà domani 13
novembre con l’allestimento del parco dei divertimenti in piazza XX Settembre e Alessandrini e
proseguirà fino a martedì 18 con il Fierone. Di seguito il calendario delle iniziative:
•

•
•
•
•

GIOVEDI’13 NOVEMBRE: Inizio ufficiale Fiera di San Severo, con apertura del parco
divertimenti allestito con le attrazioni dello spettacolo viaggiante in Piazza XX Settembre e
Piazza Alessandrini – più di 50 attrazioni per il divertimento di grandi e piccini; e sarà anche la
GIORNATA DEL BAMBINO E DEL DIVERSAMENTE ABILE – per tutto il giorno l’accesso
alle attrazioni dello spettacolo viaggiante vedrà pagare un biglietto ed il secondo essere gratuito;
accesso gratis per i diversamente abili;
SABATO 15 NOVEMBRE: mercatini dell’antiquariato e artigianato nelle vie del Centro
Storico;
DOMENICA 16 NOVEMBRE: Fiera con commercianti su aree pubbliche nelle vie e piazze del
Centro Storico – Più di 130 banchi nel Centro Storico e nelle aree limitrofe che vendono merci
di ogni tipo e genere – tutti i negozi del CCN aperti – Parco giochi con le giostre;
LUNEDI’ 17 NOVEMBRE: Mercato settimanale spostato in Viale Italia;
MARTEDI’ 18 NOVEMBRE FIERONE: Festa del Patrono San Severo, con commercianti su
aree pubbliche nelle vie e piazze del centro storico – Più di 130 banchi nel Centro Storico e
nelle aree limitrofe che vendono merci di ogni tipo e genere – tutti i negozi del CCN aperti –
Parco giochi con le giostre.

“E’ un periodo importante per Castelfranco, - commenta il Sindaco Gabriele Toti - durante la festa
patronale di San Severo, durante la quale ci sono tanti momenti di richiamo per le persone con il
luna park e le due giornate di fiera della domenica e del Martedì. Tra l’altro quest’anno c’è la novità
del mercatino dell’antiquariato di sabato prossimo”.
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