
LAND & ACTIVITY EXPERIENCE 
“HELL IN THE CAVE”  

TCE035 

 

Nel tardo pomeriggio partenza per Castellana Grotte per assistere allo show Hell in the Cave - versi danzanti 

nell'aere fosco: il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo paragonato per qualità e complessità alle 

performances del Cirque du Soleil. La rappresentazione permetterà di sperimentare un emozionante viaggio tra i 

versi danteschi dell'Inferno della Divina Commedia, ambientato tra le stalattiti e le stalagmiti delle Grotte di 

Castellana che ricreano l'inquietante atmosfera dell'inferno. Le Grotte di Castellana costituiscono uno dei 

complessi speleologici più rinomati in Europa. È possibile visitarle anche autonomamente durante il giorno o 

seguendo una formula emozionante: la speleonight, un’esclusiva visita al buio che si effettua dopo la chiusura al 

pubblico. I partecipanti dotati di casco, bomboletta e illuminazione ad acetilene vengono educati a vivere 

l'avventura come veri esploratori, in modo che possano sviluppare maggiormente tutti i sensi a disposizione. Lungo 

il percorso – di circa 1 km, della durata di quasi 1 ora, a una profondità media di 70 metri, con temperatura costante 

di 14° C e tasso di umidità del 90% - si potranno ascoltare i suoni delle Grotte, osservarne i colori della fauna che le 

popola, o scorgere i bagliori improvvisi delle grotte illuminate dalle torce. 

Tempo stimato per l’attività: 4 ore / Per i giorni di programmazione dello show contattare la reception 

PREZZO PER PERSONA   SHOW Hell in the Cave 
                                                         SPELEONIGHT minimo 15 persone 

€ 22,00 
€ 25,00                                     

PREZZO PER PERSONA – itinerario completo sino Grotta Bianca 2 ore 
Bimbi sino 5 anni free  
Bambini 6- 14 anni  

€ 16,00    
                                   

€ 13,00    
PREZZO PER PERSONA – itinerario parziale 1 ora e 30 minuti 
Bimbi sino 5 anni free  
Bambini 6- 14 anni  

€ 12,00    
                                   

€ 10,00    
TRANSFER AUTO 1/3 Persone   
TRANSFER MINIVAN fino a 7 Persone   

€ 110,00 
€ 130,00 

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL/MARINA/IL MELOGRANO a CASTELLANA GROTTE > 20 km – 20’ 

DISTANZA DA LA PESCHIERA HOTEL a CASTELLANA GROTTE > 30 km – 30’ 

ALTRE INFORMAZIONI: si consiglia di indossare scarpe antiscivolo e una giacca a vento. 
 

Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


