
TARANTO FESTIVALPERA

TOUR DELFINI
+ MUSEO KETOS
+ BIGLIETTO OPERA 
(Tosca, Il Cinquetto, Pagliacci)
 Incontro e imbarco: ore 09.30
 Inizio opera: sabato ore 21,00 / domenica ore 20,30
 Quotazione bambini su richiesta
 L’escursione dei delfini non si effettuerà con cattive  
condizioni meteo; previsto cambio data e in casi estremi rimborso.

DATE  

1/2/5/6 Agosto

19/20 Agosto

27/30 Agosto
 

€75 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 

®

CHIAMA ORA!

* IL BIGLIETTO D’INGRESSO DELL’OPERA PUÒ ESSERE ABBINATO IN QUALSIASI 
DATA DISPONIBILE PER TOUR DELFINI E MUSEO KETOS

file:


TOUR DELFINI
+ MUSEO KETOS
+ BIGLIETTO OPERA 
(Tosca, Il Cinquetto, Pagliacci)

TOUR DELFINI + MUSEO KETOS 

+ Biglietto Opera
(Tosca, Il Cinquetto o Pagliacci)
Che ne pensate di diventare ricercatori per un giorno? ‘’Esplorare con rispetto per 
comprendere’’: questo il motto che piace tanto ai più piccoli, ‘’gli adulti di domani’’. 
In questa esperienza in catamarano si potranno vedere i delfini a Taranto! Una attività 
educativa, divertente ed emozionante che aiuta la ricerca scientifica!
Durante l’escursione, in compagnia di biologi marini e ricercatori, si osserveranno le biodiversità 
marine e i cetacei con sofisticati strumenti di monitoraggio. I partecipanti saranno coinvolti 
non solo nell’ascolto del linguaggio dei delfini ma anche in un’approfondita spiegazione sui 
loro comportamenti e abitudini .
A bordo saranno disponibili acqua e bevande fresche, mentre è consigliato avere con sé un 
pranzo al sacco.
Questa esperienza sarà arricchita con la visita del Museo Ketos che regalerà emozioni 
indimenticabili: grazie alla realtà virtuale si potrà provare il brivido di nuotare con i delfini e 
tutti gli animali del mondo sottomarino.

PROGRAMMA AVVISTAMENTO DELFINI:
Incontro e imbarco: ore 09.30 – Partenza ore 09.50-10.00 (Presentarsi al punto di incontro 
almeno 15 minuti prima)
Durata: circa 5 ore circa.
Informazioni aggiuntive: i partecipanti dovranno provvedere autonomamente al pranzo (si 
consiglia il pranzo al sacco). L’escursione include bevande a bordo.
A seguito delle restrizioni COVID vi ricordiamo di indossare la mascherina e di portare con Voi 
un pranzo al sacco poiché al momento non è permessa la somministrazione di cibo. Troverete 
a bordo bibite fresche. 
Imbarcazioni: catamarano Taras o catamarano Extraordinaria a secondo della disponibilità
Meeting point: Molo S. Eligio 

PROGRAMMA MUSEO KETOS:
La visita del Museo Ketos può essere effettuata anche in giorni differenti dall’avvistamento 
delfini. La visita deve essere effettuata entro il 31/12/2022. Obbligatoria la prenotazione.

DATE TOUR DELFINI 

1/2/5/6 Agosto

19/20 Agosto

27/30 Agosto
* IL BIGLIETTO D’INGRESSO DELL’OPERA PUÒ ESSERE ABBINATO IN QUALSIASI 
DATA DISPONIBILE PER TOUR DELFINI E MUSEO KETOS

L’EMOZIONE DELLA LIRICA
ESTATE 2022 

ARENA VILLA PERIPATO TARANTO


