
TARANTO FESTIVALPERA

TOUR DELFINI
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(Aida, Carmen o Tangopera)
 Inizio tour delfini h. 9.00 
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 Assicurazione Medico bagaglio inclusa
 Assicurazione Annullamento su richiesta 
 Quotazione bambini su richiesta
 L’escursione dei delfini non si effettuerà con cattive  
condizioni meteo; previsto cambio data e in casi estremi 
rimborso.

DATE  
Domenica

8 Agosto
Sabato e Domenica

28/29 Agosto
Giovedì

9 Settembre
Sabato e Domenica

*11/12 Settembre

€65 per perSona

Go4sea Tour operator

www.go4sea.com

Lun - Ven: h. 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
Sab: h. 9.00 - 13.00 

*per chi volesse acquistare l’escursione del 11 o 12 Settembre, potrà scegliere di 
assistere all’opera che si terrà l’8 o 9 Settembre

file:


TOUR DELFINI
+ Biglietto d’ingresso all’Opera (Aida, Carmen o Tangopera)

Dal 2009 la Jonian Dolphin Conservation svolge attività di ricerca scientifica e di 
tutela dei cetacei nel Golfo di Taranto - Mar Ionio Settentrionale. L’attività turistica 
svolta dalla J.D.C., è funzionale al reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
a sostenere le attività di ricerca ed è parte integrante di un più ampio progetto 
di citizen science, ovvero, di partecipazione del pubblico nella ricerca scientifica 
promuovendo allo stesso tempo attività di educazione ambientale volte a tutelare 
il patrimonio marino e costiero ionico. l’Associazione JDC ha saputo coniugare 
ricerca scientifica ed attività turistica regalando a turisti nazionali e internazionali 
un’esperienza unica alla scoperta dei delfini – peraltro simbolo della città di Taranto 
– nel loro ambiente naturale, grazie alla guida esperta di ricercatori specializzati 
nello studio dei cetacei del Golfo di Taranto. 
Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma h 9.00
Durata dell’escursione  5 ore circa | 20 persone max 

Escursione in mare alla ricerca dei delfini  
- isole di San Pietro e San Paolo - 

ESPLORARE, con RISPETTO per COMPRENDERE

Questo il motto, che piace tanto ai più piccoli, “gli adulti di domani”

LTARANTO PERA FESTIVA

Arena villa peripato

AIDA di Giuseppe Verdi

Ingresso ore 20:00 - Inizio ore 21:00

Sabato

7 Agosto
Domenica

8 Agosto
Ingresso ore 19:00 - Inizio ore 20:00

CARMEN di Georgeos Bizet
Sabato

28 Agosto
Domenica

29 Agosto

Ingresso ore 20:00 - Inizio ore 21:00

Ingresso ore 19:00 - Inizio ore 20:00

TANGOPERA
Mercoledì

8 Settembre
Giovedì

9 Settembre

Ingresso ore 20:00 - Inizio ore 21:00

Ingresso ore 19:00 - Inizio ore 20:00

DATE Tour DElfini 
Domenica
8 Agosto
Sabato e Domenica
28/29 Agosto
Giovedì
9 Settembre
Sabato e Domenica
*11/12 Settembre
*Per chi volesse acquistare l’escursione del 11 o 12 Settembre, potrà scegliere di 
assistere all’opera che si terrà l’8 o 9 Settembre


