
Vieni con noi domenica 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma per assistere al concerto di Ed Sheeran, uno 
dei cantanti più noti e apprezzati dei nostri giorni, nono artista più ricco al mondo nel 2017 secondo la rivista 
Forbes. 
Il rossocrinito autore di canzoni come “Shape of You e Perfect”, dopo il tour negli stadi in Sud Africa visiterà 
anche l’Europa in primavera. Firenze, Milano e Roma sono le città prescelte per questa nuova tranche del 
tour a supporto di Divide, quinto album in studio per il cantautore britannico, nell’arco di un’attività live itine-
rante che toccherà anche Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Germania, Russia e Regno Unito, tra i tanti 
Paesi. 
Attualmente impegnato nella leg nordamericana del suo “Divide” Tour negli stadi, Ed non è soltanto uno dei 
cantanti di maggior successo di sempre a livello mondiale, ma è anche uno tra i migliori performer. Durante i 
suoi concerti in Gran Bretagna quest’estate, Ed ha suonato e cantato per oltre 1 milione di persone, con 4 
show al Wembley Stadium di Londra. 
Il concerto inizierà alle ore 18:15. Al termine rientro nei luoghi di provenienza. 
 
La quota include: trasferimento in bus GT A/R e assicurazione. 
 
La quota esclude: biglietto d’ingresso al concerto e tutto quanto non indicato ne “La quota Include”. 
 
Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme, Caianello, Cassino e Frosinone. 
Orari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già  Piazza Vittorio Veneto) alle ore 11:15, San 
Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 11:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) ore 
12:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 12:30, Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) 
alle ore 13:30, Cassino (Uscita Casello Autostradale) alle ore 14:00 e Frosinone (Casello Autostradale - Area di 
servizio Shell) alle ore 15:00. 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti). 
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30 € 
IN BUS ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA PER IL  

CONCERTO DI ED SHEERAN IN “EUROPEAN TOUR 2019”! 
domenica 16 giugno 2019 

+39 392 113 9627 


