
 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

  
 

LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL TERRITORIO DI TRIESTE 
 

 

 

Informazioni  

 

http://www.touringclub.it/ 

voci-del-territorio/friuli-
veneziagiulia/trieste 

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 

MARZO 2017  
scrivendo a  

trieste@volontaritouring.it 
 

 

  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

 

Euro 13 (calcolati per 30 

visitatori) 
 

 La quota comprende: 

 ingressi al Museo e alla 

Sinagoga 

 assistenza dei consoli TCI  
 visita guidata come da 

programma 

 assicurazione RCT a cura           

del TCI 
 compenso alle guide 

 

Non comprende: 

 la consumazione al caffè  

 

 
 

DOMENICA 2 APRILE 2017 

 

TRIESTE: ITINERARIO EBRAICO 
 

Con i Consoli di Trieste 

Gabriella CUCCHINI e Maria Mirca NEGRINI 

 

 

Dopo l’interessante incontro con la Comunità armena dello scorso 
anno, proseguiamo il nostro percorso nella multiculturalità triestina 

con questo itinerario, che ci porterà a conoscere le vicende che 

hanno caratterizzato la storia della Comunità Ebraica, attraverso la 

visita dei due luoghi più significativi: la Sinagoga  il Museo Carlo e 
Vera Wagner. 

 

PROGRAMMA 

 
Ritrovo ore 9.15 davanti al Museo Carlo e Vera Wagner in via del 

Monte 5, per la verifica delle presenze e l’incontro con la nostra 

guida Elisabetta Pertot 

 
Ore 9.30 visita del Museo, accompagnati dal rabbino Ariel Haddad. 

Inaugurato nel 1993, il museo sorge su quella che era la sede 

dell’Agenzia Ebraica che accolse  i profughi in fuga dai nazisti per 

aiutarli ad imbarcarsi alla volta della Palestina e delle Americhe 

 
Ore 11 passeggiata guidata  nel vecchio Ghetto, istituito nel 1696 

con decreto di Leopoldo I d’Asburgo, e sosta per un caffè 

 

Ore 12.15 visita guidata alla Sinagoga di Via San Francesco 19. 
Progettata dagli architetti Ruggero e Arduino Berlam ispiratisi ad un 

tempio siriano, fu inaugurata nel 1912. Rappresenta l’importante 

ruolo raggiunto dalla Comunità ebraica nella vita economica e 

culturale della città. 
 

Ore 13.15 circa conclusione della visita 

 

Club del Territorio di Trieste del Touring Club Italiano 

domiciliazione: c/o  Lint Editoriale, via Udine 59/a 

sito web  http://www.touringclub.it/voci-del-territorio/friuli-venezia-giulia/trieste 

e-mail     trieste@volontaritouring.it 
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