
Vieni con noi giovedì 11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma per assistere al concerto di Claudio Baglioni che torna con 
un nuovo tour per un “grandioso show” dal titolo “Dodici Note”.  
La grande musica di una delle più grandi voci della musica italiana come nessuno l’ha mai sentita. È “DODICI NOTE”: tutti i 
classici di Claudio Baglioni, per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: grande voce, solisti d’eccezione, 
grande orchestra e coro. Ma “DODICI NOTE” è anche una ‘prima nella prima’: per la prima volta in assoluto, infatti, la sta-
gione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista. Fino a oggi, 
nessuno si era esibito per dodici spettacoli di fila, in questo spazio letteralmente unico al mondo, nel quale storia, arte e bel-
lezza si fondono in una magia che non ha eguali.  
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 SETTORE C — La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, biglietto d’ingresso al concerto 
con sistemazione in settore C e assicurazione giornaliera. 
PACCHETTO BUS + BIGLIETTO SETTORE D — La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, biglietto d’ingresso al concerto 
con sistemazione in settore D e assicurazione giornaliera. 
 

La quota esclude: 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 13:15, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstra-
da) alle ore 13:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) ore 14:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 
14:30, Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle ore 15:30, Cassino (Uscita Casello Autostradale) alle ore 16:00 
e Frosinone (Casello Autostradale - Area di servizio Shell) alle ore 17:00. 
 

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

30 € 
IN BUS ALLE TERME DI CARACALLA DI ROMA PER 

IL CONCERTO DI BAGLIONI IN “DODICI NOTE”! 
giovedì 11 giugno 2020 

  

solo bus bus + biglietto 
SETTORE D 

95 € 85 € 
bus + biglietto 

SETTORE C 

Benevento                                                                                                                                                 
Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it 

+39 392 113 9627 
Viaggi e divertimento in bus 


