
Vieni con noi martedì 12 aprile 2022 presso il Teatro Palapartenope di Napoli per  assistere al concerto dei 
Negramaro che tornano in tour nel 2022 per regalare ai propri fan un vero e proprio contatto, non più sola-
mente virtuale! La band salentina, capitanata da Giuliano Sangiorgi, autore della maggior parte dei testi 
del gruppo, si esibirà dal vivo nei migliori palazzetti d’Italia: un percorso che toccherà tutta la penisola italia-
na. 
A tre anni di distanza dall’Amore Che Torni Tour 2019, i Negramaro annunciano infatti il ritorno dal vivo per 
due imperdibili occasioni per ascoltare il loro nuovo album Contatto: il Negramaro Tour 2022 in 15 città per 
18 attesissimi concerti. Sul palco del Contatto Tour, inizialmente previsto tra ottobre e novembre 2021 e o-
ra riprogrammato tra marzo e aprile 2022, i Negramaro presenteranno live i brani del loro nuovo album 
Contatto e i loro più grandi successi, che hanno fatto la storia della Musica Italiana.  
Il concerto inizierà alle ore 21:00. Al termine rientro nei luoghi di provenienza.  
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione gior-
naliera. 
 
La quota esclude: tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di cari-
co: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 15:15, Telese Terme 
(Parcheggio Terme) alle ore 15:15, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 16:00, San 
Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 16:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle 
ore 16:45. 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 40 partecipanti). 
 

24 € 
IN BUS AL TEATRO PALAPARTENOPE DI NAPOLI PER IL  

CONCERTO DEI NEGRAMARO IN “TOUR 2022”! 
martedì 12 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  


