pROGRAMMA
1° Giorno: sabato 7 luglio

Firenze – Valdarno – Arezzo –
Roma
Ritrovo dei partecipanti di prima
mattina (in luogo e orario da
stabilire),
incontro
con
l’accompagnatore Reporter Live
e partenza per Roma.
Arrivo e pranzo in ristorante al
ghetto.
Nel pomeriggio, visita guidata al
quartiere del ghetto ebraico.
Con
la
bolla Cum
nimis
absurdum che il Papa Paolo IV nel
1555 istituì quello che poi è
diventato uno dei più antichi e
meravigliosi “ghetti” del mondo.
È nell’arco di quelle piccole
stradine romane che si intrecciano
tra la Chiesa di Santa Maria del
Pianto,
i
resti
del Portico
d'Ottavia e la riva del Tevere nei
pressi dell'Isola Tiberina, dove gli
ebrei furono relegati a vivere, ed è
lì che, nel tempo, essi costruirono
una parte importantissima della
tradizione romana.

Dopo la visita tempo a
disposizione prima del check-in in
albergo.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: domenica 8 luglio

Roma – Arezzo – Valdarno –
Firenze
Prima colazione in hotel.
Visita guidata alla Sinagoga e al
Museo.
La Sinagoga di Roma è una delle
più grandi d’Europa e venne eretta
fra il 1901 ed il 1904 su un terreno
ricavato demolendo alcune edifici
dell’ormai fatiscente Ghetto, fra
cui quello dell’antica Sinagoga che
raccoglieva le “cinque Scole” (5
sinagoghe aventi riti diversi).
Pranzo libero.
Tempo libero fino alla partenza
per il rientro alle fermate di
partenza.

Fine dei nostri servizi

Il Vostro Hotel
Hotel sole roma 3*
Situato nel centro di Roma, in una vivace zona ricca di negozi, ristoranti e
pub, l'Hotel Sole Roma offre il WiFi gratuito in tutte le aree e una terrazza
arredata con viste sui tetti della città.
Decorate con eleganza, le sistemazioni sono dotate di letti in ferro
battuto, TV a schermo piatto, mobili in legno scuro e bagno interno con
set di cortesia e asciugacapelli.
In loco è presente anche una terrazza all'ultimo piano, ideale per rilassarsi
ammirando le viste panoramiche sulla città e sulle cupole. Ogni mattina vi
attende una ricca colazione a buffet.
L'Hotel Sole Roma si trova a pochi minuti a piedi da Piazza Navona e
Campo de' Fiori, e a 20 minuti di cammino dal Vaticano e dal Colosseo.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
http://www.hotelsoleroma.it/

le sinagoghe
Il Tempio Maggiore
Nel 1870, con la breccia di Porta Pia,
l’Esercito Italiano conquista Roma e la
città con tutto il suo territorio viene
incorporata nel Regno d’Italia; termina
il potere temporale dei papi. In seguito
Roma sarà dichiarata capitale del
Regno. Nel XIX secolo gli ebrei
raggiunsero, come nel resto d’Europa,
la
piena
emancipazione
e
l'equiparazione dei diritti civili.

Il Tempio fu inaugurato nel 1904,
l’edificio
monumentale
venne
sormontato da una cupola a base
quadrata, rivestita in alluminio.
L’interno, con una disposizione
della bimah (il
pulpito)
non
esattamente conforme alla tradizione
del “rito romano”, è riccamente
decorato nello stile art nouveau.
Il Tempio Spagnolo
Alla fine dell’Ottocento la Comunità
Ebraica di Roma, volendo sostituire le
Cinque antiche sinagoghe del ghetto
(Cinque Scole) con un Tempio
monumentale, intese riservare un
oratorio al rito spagnolo, officiato a
Roma almeno fin dall’arrivo degli ebrei
espulsi dalla Spagna nel 1492.

Da questo momento le Comunità
Ebraiche possono erigere, dopo secoli
di limitazioni,
sinagoghe
monumentali.
Si scelse quindi di erigere la sinagoga
più imponente della città, il Tempio
Maggiore, nello stesso quartiere in cui
per secoli gli ebrei erano stati rinchiusi.
Nell’area quindi dell’ex ghetto,
demolita e bonificata a seguito del
piano regolatore del 1888.
I vincitori del concorso per il progetto
della nuova sinagoga furono Osvaldo
Armanni e Vincenzo Costa.

Nel 1932 il Tempio Spagnolo venne
posto
nello
stesso
edificio
monumentale del Tempio Maggiore e,
nel 1948, fu abbellito con gli arredi
marmorei delle Cinque Scole,
ricreando l’atmosfera che si respirava
nelle antiche sinagoghe del ghetto, con
i suoi splendidi marmi e tessuti

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
MIN . 30 PAX

Quota € 260
Supplemento singola
La quota comprende:









Bus privato da Firenze, a disposizione
per tutto il viaggio
Pernottamento in hotel come da
prospetto o similare
Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena)
Pranzo il 1° giorno
Visite guidate come da programma
Ingressi: Sinagoga e Museo
Assicurazione sanitaria
Accompagnatore Reporter Live

€ 55
La quota non comprende:









Tassa di soggiorno da pagare in loco
Pasti non indicati
Bevande ai pasti
Mance e Facchinaggi
Extra personali
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 7% dell’intero importo del viaggio;
Tutto ciò non espressamente riportato
in programma o indicato come
facoltativo

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

