
Vieni con noi mercoledì 5 febbraio al Teatro Palapartenope di Napoli per assistere al concerto di Mika, l’e-
clettico protagonista di una straordinaria carriera artistica (che si è articolata in attività diverse come il de-
sign e la partecipazione e realizzazione di grandiosi show televisivi come Stasera CasaMika e X Factor in 
Italia e The Voice in Francia) che oggi ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica.  
 

A novembre Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi in tour, con uno spettacolo in giro 
per l’Europa. Il Revelation Tour comincia a Londra il 10 novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, 
Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano promosso da Barley Arts per Mika si articolerà in 
ben 12 tappe nelle grandi arene di altrettante città, un record per un artista internazionale di grosso cali-
bro.  
 

L’inizio dello spettacolo è programmato alle ore 20:30. Al termine del concerto, programmato per le ore 
23:30, rientro nei luoghi di provenienza. 
 
PACCHETTO SOLO BUS — La quota include: trasferimento in pullman GT A/R e assicurazione giornaliera. 
PACCHETTO BUS + BIGLIETTO — La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, biglietto d’ingresso al con-
certo con sistemazione in posto unico in piedi e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: 
Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 17:00, Telese Terme 
(Parcheggio Terme) alle ore 17:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 17:30, San 
Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 17:45 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle 
ore 18:15. 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 30 partecipanti). 

19 € 
IN BUS AL PALAPARTENOPE DI NAPOLI PER IL  
CONCERTO DI MIKA IN “REVELATION TOUR”! 

mercoledì 5 febbraio 2020 

      Benevento                                                                                                                       
Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

+39 392 113 9627 

57 € 
solo bus bus + biglietto 


