
Vieni con noi mercoledì 24 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli per assistere al concerto di Tiziano Ferro 
che tornerà a calcare i palchi di tutta Italia, isole comprese, con il tour “TZN 2020”!  
«È tempo di tour». Lo dice Tiziano Ferro in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ansioso 
di annunciare le date del suo TZN 2020, il nuovo attesissimo tour che lo porterà in 12 tappe in giro per l’Ita-
lia a partire dal 30 maggio 2020, giorno in cui si esibirà allo Stadio G. Teghil di Lignano.  
La notizia arriva tre giorni dopo l’uscita di Buona (Cattiva) Sorte, il primo singolo estratto da Accetto Mira-
coli, il suo nuovo album disponibile a partire dal 22 novembre per Virgin Records. 
Il tour toccherà tutta Italia, comprese le isole Sicilia e Sardegna, e passerà anche da Napoli allo stadio 
San Paolo. Tutti gli show si svolgeranno in posti dove Tiziano non ha mai suonato prima. 
 
L’inizio del concerto è programmato alle ore 21:00. Al termine dello spettacolo rientro nei luoghi di prove-
nienza. 
 
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 curva non numerata 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 35 partecipanti). 

19 € 
IN BUS ALLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI PER IL 

CONCERTO DI TIZIANO FERRO IN “TZN 2020”! 
mercoledì 24 giugno 2020 

  

      Benevento                                                                                                                       
Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

+39 392 113 9627 

solo bus 
60 € 
bus + biglietto 


