
Vieni con noi sabato 2 aprile 2022 presso il Teatro Sannazzaro di Napoli per assistere allo spettacolo “Il Sindaco pescato-
re”, prodotto da Michele Ido con la regia di Enrico Maria Lamanna e interpretato da Ettore Bassi su drammaturgia 
di Edoardo Erba, tratta dal libro di Dario Vassallo Il Sindaco Pescatore e dai racconti di chi lo ha conosciuto e non lo 
vuole dimenticare. 
Si racconta la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo: un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di di-
fendere e migliorare il proprio territorio e la propria gente, attraverso un’opera quotidiana, semplice, onesta e lungimi-
rante; dall'inizio della sua carriera politica, fino ai successi straordinari ottenuti nel Cilento a favore del Bene Comune - 
compresa l'operazione Dieta Mediterranea assurta, grazie a lui, a Patrimonio dell'Unesco - e al suo tragico epilogo.  
 
Programma 
Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per il Teatro Sannazzaro 
di Napoli. All’arrivo, previsto intorno alle ore 18:00, tempo libero a disposizione per una passeggiata nella città parteno-
pea. A seguire partecipazione allo spettacolo della durata di due ore circa e con inizio alle ore 21:00. Al termine siste-
mazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di provenienza. 
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, ingresso allo spettacolo con sistemazione in platea, accompagnato-
re Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 
La quota esclude: cena e 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 15:45, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 15:45, 
Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 16:30, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 
16:45 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 17:15. 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 40 partecipanti). 
 

43 € 
IN BUS AL TEATRO SANNAZZARO DI NAPOLI PER LO SPETTACOLO  

“IL SINDACO PESCATORE” CON ETTORE BASSI! 
sabato 2 aprile 2022 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  
della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    

 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  

anziché 50 € 

entro il 14/02/2022 


