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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046 – 389 9121994 
                                                         e-mail booking@natouralmente.it  
 

 

 
Ferrara ebraica 

Domenica 28 novembre 

 

h. 12.35 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati (lato Conad) a Reggio Emilia 

h. 12.45 partenza per Ferrara con arrivo previsto alle 14.15 

h. 14.30 incontro con la guida e visita del ghetto ebraico. La comunità ebraica ferrarese fu protetta dagli 
estensi sin dal 400, poi dal 1627 fu segregata nel ghetto con le sue case in cotto, il forno, la scuola ebraica, 
l’asilo, l’ospizio, la Sinagoga. Attualmente immerso nella tranquillità della Ferrara medievale, il cimitero 
ebraico è un ampio giardino con tanti prati: lì riposa lo scrittore Bassani, autore del “Giardino dei Finzi 
Contini” 

h. 16.30 appuntamento al Meis, il nuovo Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah. Visita guidata del 
museo che nasce con la missione di raccontare oltre duemila anni di storia degli ebrei in Italia. Oltre alla 
esposizione permanente, si potrà vedere la mostra “Oltre il ghetto dentro e fuori”, sulla storia del ghetto 
dal 1516 all’800 

h. 18.00 tempo libero per una breve passeggiata tra castello estense e cattedrale 

h. 18.30 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 20.30 

 
Quota di partecipazione:   58.00 € 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato  

 Pedaggi autostradali, parcheggi  

 Visita guidata del ghetto 

 Ingresso e visita guidata del Museo Meis 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia  
 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati e capienza massima secondo 
disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante  
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
 
 


