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HELL IN THE CAVE

Due repliche per l'ultimo fine settimana di agosto

dopo sette date consecutive da "tutto esaurito"

Due nuove repliche nell'ultimo fine settimana di agosto per "Hell in the Cave - versi danzanti
nell'aere fosco
”,
il più grande spettacolo stanziale di Puglia
realizzato da
PromoApulia
, finanziato da
Regione Puglia
con fondi F.E.S.R. 2007-2013 asse IV, da
Comune di Castellana Grotte
e
Grotte di Castellana
con il patrocinio di
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Provincia di Bari
e
Costa dei Trulli
.

Sabato 27 e domenica 28 agosto i demoni, i dannati e i personaggi dell'Inferno di Dante
torneranno ancora una volta nella splendida cornice della Grave delle Grotte di Castellana per
offrire in replica ai tanti visitatori e turisti l'unico spettacolo aereo sotterraneo del mondo.

Si annuncia intanto il tutto esaurito anche per le prossime due repliche, sull'onda del successo
di un agosto che ha portato ad Hell in the Cave ben sette sold out consecutivi per un totale di
2000 spettatori e che anticipa un settembre di grandissime sorprese (sia per quanto riguarda
l'allestimento dello spettacolo che per quanto concerne alcune promozioni).

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili attraverso il circuito Booking Show, collegandosi al
sito www.bookingshow.it o visitando un punto vendita autorizzato. Tutti gli ultimi
aggiornamenti e le curiosità sullo spettacolo (botteghino ore 20,00 - apertura cancelli ore 21,15
- chiusura cancelli e inizio spettacolo ore 22 - biglietto intero 15 euro, biglietto ridotto 12 euro) e
le informazioni utili all'acquisto dei biglietti sono disponibili anche sul sito ufficiale
www.hellinthecave.it
, telefonando al numero verde 800.21.39.76
o ai mobili 329.6634808 - 339.1176722
, o sulla pagina Facebook Hell in the Cave.
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