
Domenica  15 Settembre 2019, Giornata Europea della Cultura Ebraica

6° EtnoTrek: un Trekking nella Livorno Ebraica 

Programma orientativo  
( Gli Orari potrebbero variare)

Mattina: Trekking alla scoperta dei luoghi ebraici

livornesi (Sinagoga, Piazza Benamozegh,

Cimitero Monumentale) Visite guidate con la

collaborazione di Amaranta Service.

Pomeriggio: Visita guidata al Museo Ebraico e

alla nuova sala dei tessuti. Concerto con musiche

sefardite tradizionali Ore 18:00 Sognare e

sapere. L’interpretazione dei sogni secondo la

mistica ebraica. Brindisi finale

Costi Contributo di partecipazione:

• quota gita 10 Euro

• Ingressi e Visite ai monumenti/musei della Comunità Ebraica sono gratuiti nella Giornata Eur. Cult. Ebraica

• Esclusi i costi di trasporto ( Treni, Bus ) a cura ed a carico del partecipante, pranzo al sacco

APPUNTAMENTI:  ore 09.30, Stazione di Livorno Centrale 

Treni consigliati

Freccia Bianca  : PARTENZA ROMA  TERMINI ORE 6,57 ARRIVO a LIVORNO  ORE 9,30

Rientro: Freccia Bianca : PARTENZA LIVORNO h.19,30– ARRIVO ROMA TERMINI h.22:18

Alternativa Freccia Bianca : PARTENZA LIVORNO h.17,23– ARRIVO ROMA TERMINI h.20:03

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2163 , 

via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AVS A. Fellegara 329 7100219, AEV L. Mostile 339 3730298

Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori

sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

www.pontierideldialogo.org

Gli EtnoTrek hanno il Patrocinio

Il clima di tolleranza e libertà che storicamente ha contraddistinto la città di Livorno, ha dato un rifugio sicuro

a tanti gruppi di perseguitati per ragioni religiose, etniche etc. Tali minoranze vennero chiamate “Nazioni» e

quella Ebrea, che si sviluppò fra la fine del sec. XVI e l’inizio del XIX, fu senza dubbio la più numerosa e la più

importante economicamente e culturalmente, giungendo a rappresentare circa il 10% della popolazione. La

Comunità Ebraica di Livorno, costituita originariamente da ebrei di origine portoghese/spagnola (Sefarditi), è

tuttora una componente viva e importante della vita cittadina.

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e 

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione 

Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini

Loghi: Pontieri del Dialogo, Associazione Disabili Visivi Onlus, Patrocinio Roma Capitale, Federtrek

Giornata Europea della Cultura Ebraica: Sogni, una scala verso il cielo


