
 

 
 

 
 

LA SINAGOGA DI NAPOLI E LA GALLERIA UMBERTO 
STORIA E SIMBOLOGIA 

 
Alla scoperta della comunità ebraica partenopea, le vicende della Famiglia Rothschild e l’atmosfera della 

Belle époque nel rinnovato Gran Salone Margherita 

 
 

DOMENICA 14 APRILE 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti presso Piazza dei Martiri (ingresso Feltrinelli) alle ore 10.00, 
proseguimento per Palazzo Sessa, piccolo gioiello del centro che in pochi conoscono, che 
ospita la Sinagoga di Napoli. Grazie a questa visita guidata potremo scoprire la storia di 
questo edificio di culto ed approfondire le vicende degli ebrei napoletani a partire dal VI 
secolo. La Comunità Ebraica di Napoli è la più meridionale delle Comunità ebraiche italiane, 
l’unica a sud di Roma, ed ha giurisdizione per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e 
Sicilia. Gli ebrei napoletani, dopo aver attraversato periodi alterni, hanno vissuto 
una rinascita grazie alla famiglia Rotschild, che nel XIX secolo permise di stabilire la sinagoga 
nella sede attuale. Ci sono alcuni dettagli da seguire per poter prendere parte alla visita: gli 
uomini devono portare con sé un copricapo e ogni partecipante dovrà avere con sé, ed esibire, 
un documento di riconoscimento. Alla fine della visita ci sposteremo in un altro luogo legato 
alla famiglia Rotschild, la Galleria Umberto I. Maestosa architettura in ferro e vetro in 
pieno stile Liberty, cela alla vista dei passanti alcuni segreti: un tempio massonico, simboli e 
segni misteriosi che rimandano ad un profondo messaggio esoterico 
A termine della visita pranzo nel celebre Gran Salone Margherita riportato allo splendore di 
un tempo, quando imperava il Cafè Chantant. In questo nuovo salotto culinario assaggeremo i 
piatti tipici della ristorazione partenopea, il pranzo sarà accompagnato da musica napoletana e 
allegria. 
 
 

€ 30,00 Prenotando entro il 31 Marzo 
Ricorda che puoi annullare fino a 1 settimana prima della partenza con rimborso totale della quota! 

 

€ 35,00 prenotando dopo il 31 Marzo 

La quota comprende: accompagnatore, visite guidate come da programma, ingresso Sinagoga, pranzo tipico bevande incluse, assicurazione, 
diritti di prenotazione.  
La quota non comprende: mance, extra, Fidelity Card € 5 obbligatoria per nuovi clienti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota 
comprende”.  

 
 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 


