
TARANTO FESTIVALPERA

 Inizio tour “Sapori di Masserie”  h. 17.00 
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 Assicurazione Medico bagaglio inclusa
 Assicurazione Annullamento su richiesta 

€57 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 

SapOri di maSSerie
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(aida, Carmen o Tangopera)

daTe  
sabato

*7 Agosto
sabato

*28 Agosto
sabato

*4  Settembre
*per chi volesse acquistare queste escursioni, potrà scegliere di assistere 
all’opera che si terrà l’8 agosto, 29 agosto, 8 o 9 Settembre

file:


Visita guidata a 4 importanti e storiche masserie del territorio.
All’arrivo il gruppo sarà accolto dalla nostra guida nei pressi dell’Ufficio Turistico 
Comunale sito nella Chiesa di Santa Maria di Crispiano (Chiesa Vecchia) adiacente 
le Grotte del Vallone (XII sec). Presentazione del territorio e raggiungimento 
della prima masseria in programma, di rilevante interesse storico, archeologico e 
naturalistico questa masseria è ubicata su un pianoro che domina tutta la pianura 
tarantina. Visita 
La seconda masseria è localizzata in una vasta area pre-murgiana nel cuore del 
Parco regionale “Terra delle, Gravine” a 350 m.t slm .
Oggi, oltre ad essere un’azienda agricola e zootecnica è anche Agriturismo Italia 
grazie ad un attento e scrupoloso restauro delle tipiche stalle e dei trulli del seicento 
che circondano il caseggiato padronale”.
La terza masseria è immersa nello straordinario scenario naturale della Murgia 
martinese tra tipici muretti a secco e maestosi ulivi secolari che sembrano 
proteggerne l’armonia. 
La splendida cappella con volta interamente decorata, è dedicata a San Martino e 
sorge nell’atrio della stessa masseria.
Il tour si conclude nella 4 masseria, anche questa splendida azienda agricola è 
ubicata ai piedi della pre-murgia martinese in un contesto paesaggistico di rilievo 
dove, al termine della visita, seguirà una degustazione allargata di prodotti tipici nel 
pieno rispetto della tradizione pugliese e accompagnata dai vini bio della masseria.
Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma h 17.00
Durata dell’escursione  4 ore circa | min 20 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  “SApori Di MASSEriE”

SapOri di maSSerie
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(aida, Carmen o Tangopera)

SapOri di maSSerie
+ Biglietto d’ingresso all’Opera (aida, Carmen o Tangopera)

sabato 

*7 Agosto
sabato

*28 Agosto
sabato

*4 Settembre
*Per chi volesse acquistare queste escursioni, potrà scegliere di assistere all’opera 
che si terrà l’8 Agosto, 29 Agosto, 8 o 9 Settembre


