
 
 

GLI EBREI A ROMA 
Domenica 13 giugno 2021 

“Non solo Ghetto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una giornata alla scoperta del Ghetto Ebraico di Roma uno dei più antichi al mondo sorto 40 anni dopo 
quello di Venezia, che storicamente fu il primo. Non esiste un luogo forse più di tutti gli altri, in grado di 

emozionare e stupire in ogni suo angolo, per la sua lunga vita ed il forte impatto storico. Trastevere uno dei 
quartieri più incantevoli di Roma.  Il Rione Sant’Angelo dove sorge l’Isola Tiberina. 

 

Partenza dalle località previste nell’orario indicato per Roma. All’arrivo incontro con la guida e visita del Ghetto che racconta la storia della più 
antica comunità ebraica fuori dalla giudea, installata a Roma già dal II sec. A. C. Strettamente legato al Tevere e alle sue due rive, il popolo ebraico 
di Roma ha dovuto adattarsi ai grandi cambiamenti ed agli umori della storia, passando da una condizione di integrazione dell’epoca imperiale alle 
relazioni “difficili” col papato.  Durante la visita vi spiegheremo, quali sono state nel tempo le loro attività, cosa resta dell’antico ghetto, com’era 
la vita in questo spazio esiguo. Queste e molte altre domande troveranno risposta durante una passeggiata densa di storia e di memorie che ci 
condurrà dal Ghetto a Trastevere passando dall’Isola Tiberina. Il Museo Ebraico, per chi desidera entrare, va prenotato extra, € 13,00 con 
audioguida. Pranzo libero. Inizio del viaggio di rientro alle ore 17:30 c.a. No sosta per la cena durante il rientro.  

 

Quota di partecipazione a persona € 63,00 con min. 10 partecipanti -  € 59,00 min. 20 
partecipanti  

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo a Roma, ticket ingresso città, visita guidata mezza giornata + auricolari per 
garantire il giusto distanziamento senza intaccare la qualità, accompagnatore dell’agenzia per tutta la giornata , assicurazione R.C. 
e Sanitaria  
La quota non comprende: pranzo, extra e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende”  
 

Saldo alla prenotazione. I posti in bus vengono assegnati in ordine di prenotazione. Disponibilità limitata, max 25 persone per viaggiare in 
sicurezza. Termine per le adesioni 15.05.2021.  

Info e prenotazioni 0578 21946 / 3347315785 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

Parco commerciale Po' Bandino – Via Abruzzo, snc 
06062 – Città della Pieve – PG – www.sempreovunque.it 

Bus con 

distanziamento e 

sanificazione Covid! 

http://www.sempreovunque.it/

