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LE INIZIATIVE DI CONSOLI TCI DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

 Domenica 20 marzo 2016  
Visita a Gorizia ebraica 

con il Vice Console di Gorizia Elisa Trani 

 
Informazioni  
www.touringclub.it/ 
voci-del-territorio/friuli-veneziagiulia 
 
 
 
Prenotazioni obbligatorie entro  
il 17 marzo contattando: 
karin@viadegliartistiviaggi.com  
teresa@viadegliartistiviaggi.com  
Tel. +39040632537   
 

 
In collaborazione con: 

  
 
 
 
 

Agenzia Viaggi, Tour Operator 
Incoming e Nord Est Guide 
Trieste, via degli Artisti, 2  
Tel. +39040632537   
Fax +390404606235 
 
Nessuna quota di partecipazione   
 
Assistenza del Vice Console TCI  
Elisa Trani, cell. 3483190132 
 
Assicurazione infortuni e RC a cura del 
TCI 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
Una visita esclusiva per i soci e gli amici del TCI alla scoperta della 
Gorizia Ebraica, del Ghetto e di alcuni suoi luoghi solitamente 
inaccessibili al pubblico. A farci da guida sarà il Presidente 
dell'Associazione Amici di Israele, dott. Lorenzo Drascek. 
 
La visita prende il via con una passeggiata lungo via Ascoli, un tempo 
animata dalle attività commerciali dell’ex-ghetto ebraico della città 
asburgica, istituito nel 1696.  
 
Il percorso inizia dalla casa natale dell’illustre glottologo Graziadio Isaia 
Ascoli, a cui la via fu dedicata nell’800; si prosegue ammirando le tracce 
lasciate dalla comunità ebraica, quali le mezuzah e i balconi delle alte 
case, impreziositi da eleganti ringhiere in ferro battuto, fino a raggiungere 
la Sinagoga, edificata nella metà del Settecento e restaurata nel 1984. Al 
suo interno sono ospitati la “Gerusalemme sull’Isonzo”, museo che narra 
la storia della Comunità goriziana dalle sue origini al ‘900 e la “Sala 
Michelstaedter”, che raccoglie il meglio della produzione pittorica del 
filosofo goriziano. 

 
Programma 
Ore 10.00 –  Ritrovo dei partecipanti in Casa Ascoli (Via Ascoli 19) 

                        Benvenuto da parte del Console di Gorizia Antonio Devetag e del               
Vice Console di Gorizia Elisa Trani che illustreranno le prossime                  
attività del Touring Club Italiano a Gorizia e in provincia. 

Ore 10.30  –  Inizio della visita                        
Ore 12.30  –  Conclusione della visita 

 
I partecipanti devono presentarsi muniti di documento d’identità  


