24 €

IN BUS A NAPOLI PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO
MARADONA PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSI IN “LIVE 2022”!
martedì 7 giugno 2022

Vieni con noi martedì 7 Giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per assistere al concerto di
Vasco Rossi che torna live in tutta Italia con “Vasco Live 2022”!
I concerti di Vasco Rossi dovevano svolgersi nel 2021 ma, a causa della Pandemia, le date sono state riprogrammate per il 2022 e, in questo ambito, si è deciso di aggiungere 5 appuntamenti. Inizierà a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale e si conclude a Torino il 30 giugno 2022, il tour
che riporterà Vasco sul palco dei principali stadi italiani.
Si intitola “SIAMO QUI”, piuttosto, il nuovo attesissimo album di Vasco Rossi, fuori il 12 novembre prossimo,
ed è Vasco stesso che ne ha dato la notizia in “anteprima esclusiva mondiale abusiva” ai suoi followers,
mentre mancano due mesi alla sua pubblicazione.
Il concerto inizierà alle ore 21:30. Al termine rientro nei luoghi di provenienza.
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera.
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 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 Coldiretti) alle ore 16:30, San
Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La sosta”) 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).
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

Viaggi e divertimento in bus

