
TARANTO FESTIVALPERA

LA CITTà VECCHIA, FRA 
STREGHE, MASCIARE E SIBILLE
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(Aida, Carmen o Tangopera)

 Inizio tour “La Città Vecchia, fra Streghe, Masciare e Sibille”
 dom e giov h. 16.30/19.00 - sab e mer 17.30/20.00 
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 Assicurazione Medico bagaglio inclusa
 Assicurazione Annullamento su richiesta 

€50 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 

DATE  
sabato e Domenica

7/8 Agosto
sabato e Domenica

28/29 Agosto
mercoledì e Giovedì

8/9 Settembre

file:


LA CITTà VECCHIA, FRA 
STREGHE, MASCIARE E SIBILLE
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(Aida, Carmen o Tangopera)

LA CITTà VECCHIA, FRA 
STREGHE, MASCIARE E SIBILLE
+ Biglietto d’ingresso all’Opera (Aida, Carmen o Tangopera)

Spettacolare tour della città vecchia di Taranto alla scoperta dei riti ancestrali, 
della magia popolare e dei misteriosi personaggi che l’hanno popolata, prima 
fra tutte le Sibilla Delfica, antica divinatrice consultata addirittura da Romolo per 
una divinazione sul suo futuro. Fra un antico scongiuro ed un rito guaritore, il tour, 
condotto da una guida turistica ed un’archeologa, terminerà nel più grande ed 
antico ipogeo della Città Vecchia, il Museo Ipogeo Spartano Bellacicco, sito risalente 
al VII secolo a.C., sviluppato su tre livelli, sino a 18 metri al di sotto del piano di calpestio, 
con una spettacolare uscita segreta direttamente sul mare. All’interno della sala più 
antica dell’ipogeo, i partecipanti avranno l’opportunità di rivivere direttamente il 
trance di una sibilla della Grecia antica, in una esperienza multisensoriale agevolata 
di un incredibile particolarità della struttura che, in ogni stanza, riesce a dipanare 
un suono alla stessa frequenza di decibel indipendentemente dal punto di origine, 
110 hertz, frequenza che incide direttamente sul lobo cerebrale che influisce sulle 
percezioni sensoriali.
Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma dom e giov h 16.30 o sab e mer 17.30 
Durata dell’escursione h. 2,30 | min 10 persone

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  “lA ciTTà VEcchiA, FrA STrEGhE, 
MASciArE E SiBillE”

sabato e Domenica

7/8 Agosto
sabato e Domenica

28/29 Agosto
mercoledì e Giovedì

8/9 Settembre


