
TARANTO FESTIVALPERA

Il  TraTTuro delle 
anTIche sorgenTI
+ Biglietto d’ingresso all’opera 
(aida, carmen o Tangopera)

 Inizio tour ”Il Tratturo delle antiche sorgenti” h. 9.30
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 assicurazione Medico bagaglio inclusa
 assicurazione annullamento su richiesta 

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

28 Agosto

€55 per perSOna  - minimo 15 pax

€63 per perSOna- minimo 5 pax

file:


Il TraTTuro delle anTIche sorgenTI
+ Biglietto d’ingresso all’opera (aida, carmen o Tangopera)

Visita presso Area della Masseria S. Pietro sul Mar Piccolo, ricco di testimonianze 
storiche, presenti in uno scenario geologico e naturalistico di incredibile bellezza. 
All’interno della Masseria, è presente la Basilica medievale dedicata a S. Pietro, 
visitabile solo dall’esterno, caratterizzata dalle sue tre absidi, che guardano ad 
oriente e la facciata ad occidente.
Attraverso un percorso ricco di macchia mediterranea, caratterizzato da corbezzoli, 
carrubi e cespugli di lentisco, si arriva alle necropoli greca e medievale, vicine fra 
loro, che si differenziano per la forma delle tombe a fossa, quelle del periodo greco, 
più grandi e rettangolari e quelle del periodo medievale, più anguste e a trapezio 
isoscele. Camminando, si incontrano, poi, zone ricche di cave, da dove un tempo si 
estraeva il materiale per costruire le masserie limitrofe. 
Il percorso si snoda fra muretti a secco e, durante la stagione estiva è veramente 
emozionante vedere i gialli covoni di grano che brillano illuminati dal sole, le 
ordinate file di alberi di ulivo e l’azzurro del cielo e del mare... GIALLO-ORO, VERDE-
ULIVO, BLU CIELO-MARE, i tre colori caldi di questa meravigliosa terra, che riesce a 
regalare Energia!  
Proseguiremo con trasporto a 4 ruote per giungere al Convento dei Battendieri, 
(1597), dove i frati cappuccini battevano le lane per realizzare i sai, utilizzando le 
acque del vicino fiume carsico, il Cervaro e l’attigua gualchiera. Le acque del fiume, 
come quelle dei citri, sorgenti sottomarine del Mar Piccolo, vengono dai calcari 
della Murgia, e sgorgano generosamente dalla roccia, regalando caratteristiche 
uniche al nostro Mar Piccolo! 
Snack + bevanda analcolica
Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma h 9.30
Durata dell’escursione 2 ore circa 
min 15  persone oppure min 5  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 il TrATTuro DEllE AnTichE SorGEnTi

Sabato 

28 Agosto


