
TARANTO FESTIVALPERA

 Inizio tour “Sapori di Masserie”  h. 9.30 
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 Assicurazione Medico bagaglio inclusa
 Assicurazione Annullamento su richiesta 
 Il tour si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto e compatibilmente con le condizioni meteo 
favorevoli. 

€63 per persona  - minimo 10 pax

€55 per persona - minimo 20 pax

Go4sea Tour Operator

www.go4sea.com

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

In MaSSerIa cOn 
aLLeGrIa
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(aida, carmen o Tangopera)

DaTe  
sabato e Domenica

7/8 Agosto
sabato e Domenica

28/29 Agosto
mercoledì e Giovedì

8/9 Settembre

file:


 Tour Mattutino “Sapori di masserie”

> Visita a tre masserie del territorio che sceglieremo in base alle disponibilità con 
“coffee break di benvenuto” nella prima masseria e degustazione di prodotti da 
forno nell’ultima masseria accompagnati da vini bio .

Il tour include nclude:
> ingressi masserie; 
> colazione “tipica di masseria”; 
> degustazione prodotti da forno, vini bio ed olio EVO; 
> guida turistica specializzata munita di patentino regionale. 
 
Ps: Il tour si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto e compatibilmente con le condizioni meteo favorevoli. 

Si consiglia abbigliamento comodo e pratico.
Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma  h 9.30
Durata dell’escursione 4 ore circa | 
min 10  persone oppure 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  “In MASSErIA con AllEGrIA”

In MaSSerIa cOn 
aLLeGrIa
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(aida, carmen o Tangopera)

In MaSSerIa cOn aLLeGrIa
+ Biglietto d’ingresso all’Opera (aida, carmen o Tangopera)

sabato e Domenica

7/8 Agosto
sabato e Domenica

28/29 Agosto
mercoledì e Giovedì

8/9 Settembre


