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LA FIRENZE EBRAICA 

Museo e Sinagoga 
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Quota di partecipazione: € 60 

Scarica il programma o la locandina sul nostro sito voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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LA FIRENZE EBRAICA 
Museo e Sinagoga 

e con Museo degli Innocenti  

Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da comunicare e partenza verso 
Firenze. Ingresso e visita guidata al Museo Ebraico al cui interno potremo 
ammirare straordinari oggetti antichi di arte ebraica. Visiteremo inoltre la  
Sinagoga, uno degli esempi più significativi in Europa dello stile esotico 
moresco in cui troviamo uniti elementi moreschi, romanici e bizantini.  Un 
percorso straordinario che documenta la storia degli Ebrei a Firenze nel corso 
dei secoli e il loro rapporto con la città. 

Pranzo libero. 

A seguire ingresso e visita del Museo degli Innocenti che ospita un percorso 
che permette di scoprire un patrimonio culturale unico al mondo; esso infatti 
racconta la storia dell’istituto che per primo in Europa si occupò di raccogliere 
i bambini orfani che non potevano essere cresciuti dalle famiglie d’origine. 

La collezione museale comprende tra l’altro alcuni capolavori di artisti di 
grande rilievo, tra cui Domenico Ghirlandaio, Luca e Andrea della Robbia, 
Sandro Botticelli e Piero di Cosimo, ma anche di artisti cresciuti agli Innocenti 
e avviati alla pittura dal priore Vincenzo Borghini come Vincenzo Ulivieri, 
Giovan Battista Naldini e Francesco Morandini detto il Poppi. 

A fine visita rientro ad Arezzo. 

Quota di partecipazione:  €  60 

La quota Include: pullman GT, guide turistiche, auricolari, accompagnatore 
Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - tkt ingressi Museo Innocenti Museo Ebraico + Sinagoga - 
Euro 14.50 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

 

19 marzo 2023 


