
Vieni con noi domenica 26 giugno 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per  assistere 
al concerto di Ultimo che ritorna finalmente ad esibirsi dal vivo. 
“Buongiorno vita”, singolo già certificato disco d’oro, che lo scorso aprile è stato presentato in anteprima al 
Parco archeologico del Colosseo, e molti altri brani tratti dagli album “Colpa delle favole” (quadruplo disco 
di platino), “Peter Pan” (quintuplo disco di platino) e “Pianeti” (doppio disco di platino) saranno interpretati 
dal giovane cantautore romano che potrà tornare alla sua dimensione preferita, il live. 
A soli 25 anni, Ultimo ha già collezionato 40 dischi di platino e 19 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie 
vendute tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e devolverà parte dell’incasso ricava-
to dalla vendita dei biglietti di ULTIMO STADI 2022 ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vac-
cinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul 
campo. 
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 A NAPOLI PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO  

MARADONA PER IL CONCERTO DI ULTIMO IN “STADI 2022”! 
domenica 26 giugno 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  


