
Vieni con noi domenica 19 gennaio al Palasele di Eboli per assistere al concerto di Renato Zero che torna con 
un nuovo tour nei principali Palasport Italiani per “grandiosi show”.  
Durante le tappe del suo “Il Folle In Tour” il cantante presenterà per la prima volta live il suo nuovo album “Zero 
Il Folle” anticipato dal singolo “Mai più da soli”, e riproporrà alcuni dei suoi più grandi successi.  
L’artista più eccentrico della musica italiana: Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, il Renato nazionale calca i 
palchi italiani da oltre mezzo secolo: più di 500 canzoni scritte e il record assoluto per essere stato l’unico ad a-
ver raggiunto il primo posto delle classifiche di vendita italiane in cinque decenni consecutivi. Parte fondamen-
tale della storia musicale italiana, Renato Zero non si stanca di incantare il suo affezionatissimo pubblico, con 
concerti nei quali cattura per le note e per il personaggio. Il nuovo tour lo vedrà protagonista di venti concerti 
tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. 
L’inizio del concerto è programmato alle ore 21:00. Al termine dello spettacolo 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 concerto 
con sistemazione in gradinata 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 Atripalda. Orari e punti di carico: 
Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 17:00, Telese Terme (Parcheggio Ter-
me) alle ore 17:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 17:30, San Giorgio del Sannio 
(Uscita Superstrada) alle ore 17:45 e Atripalda (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 18:15. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti). 

19 € 
IN BUS AL PALASELE DI EBOLI PER IL CONCERTO 
DI RENATO ZERO IN “ZERO IL FOLLE IN TOUR”! 

domenica 19 gennaio 2020 

      Benevento                                                                                                                       
Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

+39 392 113 9627 

solo bus 
63 € 
bus + biglietto 


