
TARANTO FESTIVALPERA

TARANTO A VELA
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(Aida, Carmen o Tangopera)
 Inizio tour Taranto a Vela h. 10.30 
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 Assicurazione Medico bagaglio inclusa
 Assicurazione Annullamento su richiesta 
 Si precisa che la suddetta escursione è da prenotare entro 
e non oltre 25 giorni dalla data Tour.
  La suddetta offerta è valida  e collegata alle giornate relative 
al progetto “Tour Taranto Opera Festival”.
  La suddetta offerta è modificabile secondo eventuali 
diverse esigenze.
  In caso di annullamento causa avverse condizioni meteo, 
nessun importo sarà dovuto.

DATE  
Sabato e Domenica

7/8 Agosto
Sabato e Domenica

28/29 Agosto
mercoledì e Giovedì

8/9 Settembre

€95 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 

file:


TARANTO A VELA
+ Biglietto d’ingresso all’Opera (Aida, Carmen o Tangopera)

Premesso che la scrivente Fondazione Dal Mare (visita sito www.fondazionedalmare .it), da 
anni si occupa della promozione delle attività marinaresche e della promozione del territorio, 
questo fa si che i nostri ospiti, oltre a trascorrere una splendida giornata in mare, abbiano la 
possibilità di vivere una singolare esperienza, avendo la possibilità di partecipare in prima 
persona alla conduzione della barca (per chi lo desidera), e ricevendo così alcune nozioni di 
base che caratterizzano la navigazione a vela.
Descrizione proposta
> Imbarco presso i Cantieri del Sud Luparelli, località San Vito Taranto.
> Imbarco ore 10.00 presso i Cantieri del Sud Luparelli, località San Vito Taranto.
> Successivo all’imbarco Cocktail di benvenuto e Breefing sulla giornata e sulla sicurezza a 
bordo.
> 10.30 si mollano gli ormeggi e si issano le vele.
> In rotta verso le Isole Cheradi costeggiando e raccontando i giardini dei mitili, Taranto vista 
dal Mare (lungomare, Castello Aragonese, Ponte Girevole e Città Vecchia).
>  12.00 circa arrivo presso Le Isole Cheradi, ancoraggio, bagno in mare e somministrazione di 
aperitivo/pasto.
> Successivamente, In funzione del gradimento degli ospiti si isseranno ancora le vele per 
continuare a veleggiare sulla rotta del rientro.
> Rientro previsto ore 17.00.
Si precisa che la suddetta escursione è da prenotare entro e non oltre 25 giorni dalla data Tour.
-  La suddetta offerta è valida  e collegata alle giornate relative al progetto “Tour Taranto Opera 
Festival”.
- La suddetta offerta è modificabile secondo eventuali diverse esigenze.
-  In caso di annullamento causa avverse condizioni meteo, nessun importo sarà dovuto.
Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma h 10.30
Durata dell’escursione 6 ore circa | min 10 - max 12 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 TARANTO VELA

Sabato e Domenica

7/8 Agosto
Sabato e Domenica

28/29 Agosto
mercoledì e Giovedì

8/9 Settembre


