
TARANTO FESTIVALPERA

BARCA DIDATTICA
+ Biglietto d’ingresso all’Opera 
(Aida, Carmen o Tangopera)
 Inizio tour Barca Didattica h. 17.30 
 Inizio opera h. 20.00 / h. 21.00 (in base alla data prescelta)
 Assicurazione Medico bagaglio inclusa
 Assicurazione Annullamento su richiesta 
  I nostri fornitori lavorano nel rispetto delle regole di 
sicurezza covid

DATE  
Domenica 

8 Agosto
Venerdì

27 Agosto
Giovedì

9 Settembre

Go4sea Tour Operator

www.go4sea.com

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

€65 per perSOna 

€43 per perSOna - bambini  4-8 anni 

*Per chi volesse acquistare queste escursioni, potrà scegliere di assistere 
all’opera che si terrà l’7 Agosto, 28 o 29 Agosto, 8 Settembre

file:


BARCA DIDATTICA
+ Biglietto d’ingresso all’Opera (Aida, Carmen o Tangopera)

Uno dei percorsi per conoscere la città di Taranto é sicuramente la barca didattica, un bel 
giro verso le isole Cheradi e, poi verso i due seni del Mar Piccolo; un percorso corredato 
di saperi essenziali per vivere intensamente la natura e la storia dei luoghi. Imbarco nella 
splendida cornice del Molo S. Eligio e direzione isole Cheradi, le isole di s. Pietro e s. Paolo, che 
delimitano la rada di Mar Grande. Sotto le isole troneggia la Posidonia, pianta marina, che 
nasconde e protegge una grande biodiversità, tra cui Pinne Nobilis, stelle marine, spirografi 
e tante diverse specie di pesci.  Dopo le isole, direzione Mar Piccolo, con puntata diretta verso 
la foce del fiume Galeso, in prossimità del quale, è possibile ammirare un’attrazione unica, 
il citro! Una forma di geoturismo marino, una peculiarità importante, anche perché legata 
alla mitilicoltura tarantina, che è sempre stata fiorente nella storia ,per la crescita di questi 
molluschi in un mix di acqua dolce-acqua salata , che ha regalato alla cozza tarantina, un 
gusto unico ed inimitabile!  Sembra acqua che ribolle, infatti “citro” probabilmente deriva 
dal greco χύτρος (chýtros), cioè pentola. Ci sono circa 33 citri, di cui 13 nel primo seno e 20 
nel secondo, sparsi fra le acque del nostro piccolo mare. E, poi direzione Ponte di Punta 
Penna Pizzone, un passaggio ricco di fascino, perché attraversare le sue maestose arcate, è 
come entrare in un grande teatro a cielo aperto!  Lungo la strada del rientro una particolare 
attenzione per osservare lungo le rive, le falesie di argilla, e sotto il Ponte di Punta Penna, 
la tanto raccontata casa del film di Pinocchio, in realtà una base lancia siluri, e poi lungo le 
rive del primo seno, la base dell’Arsenale con i bacini di Brin e di Ferrati. Tanti sono i punti 
notevoli per storia, archeologia, natura e geologia da raccontare. Dopo lo sbarco, un tuffo 
nel Museo del mare, Ketos, per continuare a scoprire i segreti dei mari di Taranto e per fare 
un meraviglioso viaggio virtuale nei fondali marini.  La barca didattica e il museo del mare, 
appuntamenti imperdibili nella città di Taranto!

Snack a bordo – rosticceria locale + bevande Il programma prosegue con l’Opera.

Inizio del programma  h 17.30
Durata dell’escursione 2.30 ore circa | min 12 - max 12 persone
Infant 0-3 gratuiti

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 BARCA DIDATTICA

Domenica
8 Agosto
Venerdì
27 Agosto
Giovedì
9 Settembre
*Per chi volesse acquistare queste escursioni, potrà scegliere di assistere all’opera 
che si terrà l’7 Agosto, 28 o 29 Agosto, 8 Settembre


