
Vieni con noi dal 12 al 13 settembre all’RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia per assistere al concerto di Ligabue che 

torna per un “grandioso show” dal titolo “30 anni in un giorno”.  

Luciano Ligabue nel 2020 festeggerà i 30 anni della sua straordinaria carriera, iniziata nel 1990 con l’album omonimo, e 

anche i 15 anni dal suo primo mega concerto in quel di Campovolo a Reggio Emilia che negli anni lo ha visto protagoni-

sta, più volte, con eventi entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana. La Festa ora ha 

una data, 12 settembre 2020, un titolo, “30 ANNI IN UN GIORNO”, e un luogo che non poteva che essere il Campovolo di 

Reggio Emilia! Ma, attenzione, non in quell’area del Campovolo che è stata teatro dei suoi grandi concerti. La Festa, infat-

ti, si terrà in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica al Campovolo, denominato RCF 

Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone. 

Sarà appunto LUCIANO LIGABUE a inaugurare la RCF Arena Reggio Emilia il 12 settembre 2020 con “30 ANNI IN UN GIOR-

NO”, un evento live imperdibile in data unica, destinato a scrivere un’altra significativa pagina musicale della mirabile car-

riera artistica del Liga. Si preannuncia quindi un “incandescente” trentennale a tutto rock per LUCIANO LIGABUE!  

L’inizio del concerto è programmato alle ore 20:30. Al termine dello spettacolo rientro nei luoghi di provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R 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, Frosinone e Roma. Orari e punti 

di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già  Piazza Vittorio Veneto) alle ore 4:15, San Giorgio del Sannio (Uscita 

Superstrada) alle ore 4:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) ore 5:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) 

alle ore 5:30, Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle ore 6:30, Cassino (Uscita Casello Autostradale) alle 

ore 7:00, Frosinone (Casello Autostradale - Area di servizio Shell) alle ore 8:00 e Roma (Fermata Metro Anagnina) alle ore 

9:00. 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 45 partecipanti). 

64 € 
IN BUS A REGGIO EMILIA PRESSO L’RCF ARENA  

CAMPOVOLO PER LIGABUE IN “30 ANNI IN UN GIORNO”! 

 

dal 12 al 13 settembre 2020 

  

Benevento                                                                                                                                                 

Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it 

+39 392 113 9627 
Viaggi e divertimento in bus 


