BOLOGNA LUOGHI EBRAICI Il ghetto, il museo ebraico
e la Sinagoga Domenica 18 ottobre 2020

Partenza
dal 18/10/2020
al 18/10/2020
Quot a individuale a minimo 15 part ecipant i euro 25,00

25.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: Visit a guidat a come da programma, ingresso al museo ebraico,
cont ribut o di euro 5,00 per persona per la visit a della Sinagoga, assicurazione sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”.

At t enzione: Cont est ualment e alla prenot azione viene richiest a la fot ocopia della cart a
d’ident it à.
Per effet t uare la visit a alla Sinagoga gli uomini dovranno indossare la Kippah (copricapo a
forma di papalina) che verrà fornit a prima di ent rare in Sinagoga.
In at t esa della git a guarda il video: vai su Yout ube cerca Pet roniana Viaggi e Turismo e
seleziona il video “Comunit à ebraica”.

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 18 ot t obre 2020

ITINERARIO GUIDATO DALLA DOTT.SSA MARIA BENASSI Guida abilit at a della Regione Emilia
Romagna
ORARIO E LUOGO DI RITROVO DEL MATTINO:
POMERIGGIO
ORE 09.00 PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA/DUE TORRI
RAVEGNANA/DUE TORRI

ORARIO E LUOGO DI RITROVO DEL
ORE 15.00 PIAZZA DI PORTA

DURATA DELL’ITINERARIO CIRCA 4 ORE
indicat e la vost ra scelt a, mat t ino o pomeriggio, al moment o della prenot azione
Incont ro con la guida ed inizio della visit a dell’ant ico ghet t o: in pieno cent ro medievale,
conserva ancora oggi la sua st rut t ura originaria. Un dedalo di viuzze e passaggi sospesi,
pont i copert i e piccole finest re che raccont a la st oria di un’int era comunit à, cost ret t a a
vivere in un'area specifica delle cit t à it aliane dallo St at o della Chiesa a part ire dal 1556.
Gli ebrei di Bologna vissero qui fino al 1569, quando furono espulsi una prima volt a, e poi
nuovament e t ra il 1586, quando fu loro permesso di rient rare in cit t à, e il 1593, anno della
cacciat a definit iva: 900 persone lasciarono Bologna e per olt re due secoli non fu
permesso a un gruppo ebraico organizzat o di viverci. Diversi erano gli ingressi al quart iere,
t ut t i cost ant ement e sorvegliat i, apert i al mat t ino e sigillat i al t ramont o: uno all’inizio di
via de’ Giudei, un alt ro all'incrocio t ra via del Carro e via Zamboni, un t erzo in via Oberdan
in corrispondenza dell’arco che dà su vicolo Mandria. Il ghet t o è cert ament e una delle
zone più int eressant i e suggest ive dell’int ero t essut o urbano, definit a dai muri di palazzi
appart enut i a ricchi mercant i e banchieri ebrei e animat a da bot t eghe art igiane.
Ingresso e visit a guidat a del Museo Ebraico. Si prosegue con la visit a della Sinagoga
piccola e della Sinagoga grande
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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