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   BUS e BIGLIETTO  
(area PIT – visibilità del palco senza ostacoli) 

Costo per soci Euro 116,00 
Costo per non soci € 145,00  

 
Partenza ore 11.00 c/o Centro Commerciale Meridiana di 

L’Aquila 
Per INFO e PRENOTAZIONI  

chiama allo 0862/27703 o responsabili 
C.R.A.L 3887979178 PAOLA 

 
 



 
 
 
 

ROMA CIRCO MASSIMO 
 

sabato 11/06/2022 
 
 

VASCO TOUR LIVE 2022 

 
 

Il 'Blasco' finalmente torna sul palco nel 2022! 
Dopo il successo del “Non Stop Live 019” Vasco ha annunciato i suoi progetti per la 
ripresa nel 2022. Il primo artista in assoluto ad aver fatto sei sold-out di fila nello stadio 
San Siro, ora ha svelato quali saranno le location in cui tornerà sul palco il prossimo anno e 
tra queste anche Roma e il Circo Massimo. 
 
L'incredibile cornice del Circo Massimo di Roma l'11 e 12 Giugno sarà per il rocker di 
Zocca la chiusura della sua maratona musicale che partirà il 20 maggio da Trento.  
 
Come mancare quindi a quello che si preannuncia come l'evento dell'anno?  
 
Abbiamo scelto la data di sabato 11 giugno 2022 per accompagnarvi a questo imperdibile 
evento. 
 
Partenza alle ore 11.00 dal piazzale antistante il Centro Commerciale Meridiana di 
L'Aquila (le persone dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima). 
Il rientro è previsto in tarda serata tenendo conto che tutto il gruppo deve raggiungere il 
bus, del traffico che si viene a creare in uscita dal concerto e soprattutto dall'orario in cui 
finisce l'evento. 
 
Sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno è sempre presente un nostro 

accompagnatore che si occuperà di controllare che tutti i partecipanti si raggruppino per 
raggiungere il nostro bus riservato. 
 
Le prenotazioni devono pervenire entro il 15/12/2021 con relativo versamento di euro 
100,00 di acconto. Il saldo va effettuato entro il 09/05/2022. 
 
QUOTA INDIVIDUALE SOCI DI PARTECIPAZIONE EURO 116,00  
QUOTA INDIVIDUALE NON SOCI DI PARTECIPAZIONE EURO 145,00 
(area PIT - visibilità del palco senza ostacoli)  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT andata e ritorno; 
- Biglietto nominale in settore PIT; 
- Accompagnatore per l’intera giornata; 
- Organizzazione tecnica di Elisir Travel Service; 
- Pedaggi, parcheggi, e tutto quanto di competenza del trasportatore; 



      - Assicurazione RC di 50 milioni di euro relativa al trasporto; 
      - Iva. 

 

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, pasti e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 
 

NOTE: 
Le date del Vasco Live Tour 2022, in programma sono soggette alla nuova normativa che 
prevede l'obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo 
del titolare del biglietto all'ingresso dell'evento. Ciascun titolo di accesso riporterà il 

nome e il cognome dell'utilizzatore del biglietto immessi in fase d'acquisto. Il giorno 
dell'evento, all'ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d'identità 
valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. 
 
 
N.B. La Valkiria by Elisir Travel Service si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma 
qualora lo ritenga tecnicamente necessario. Tali modifiche non cambierebbero sostanzialmente il 
programma stesso.        
 
 
  
 
 

COUPON ADESIONE ROMA CIRCO MASSIMO “VASCO 2022” 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................ 
Filiale/ufficio/pensionato............................................................comunica la 
propria adesione e dei familiari...................................................................... 
la quota di € ...................... viene contestualmente bonificata a favore del 
CIRCOLO DIPENDENTI BPER su C/C iban 

IT19T0538703601000002397299 
 

Data e luogo           FIRMA 
 
DATI ANAGRAFICI PER ACQUISTO BIGLIETTI 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………      

                    

 
 

 


