
  Sinagoga e Musei Ebraici - Aperture 2023

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato , Sinagoga

  Descrizione: La Sinagoga di Casale Monferrato fu edificata nel 1595 al centro del vecchio ghetto e ristrutturata nel corso
della seconda metà dell'Ottocento. I due piani dei matronei ospitano il Museo di Arte e Storia ebraica mentre Il suggestivo
locale del seminterrato in cui si trovava l'antico forno degli azzimi è oggi dedicato al Museo dei Lumi.

Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,30 (su prenotazione)
sabato CHIUSO
domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (fino alle 18 in estate); consigliata la prenotazione.

Chiusura in occasione delle principali Festività Ebraiche. Si consiglia di verificare sotto data l'apertura in occasione di
Festività civili e religiose.

VARIAZIONI DI ORARIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'

La Sinagoga ed i Musei Ebraici rimangono CHIUSI domenica 9 aprile (Pasqua) e lunedì 10 aprile (Pasquetta).

Martedì 25 aprile il Complesso Ebraico sarà APERTO.

Lunedì 1 maggio il Complesso Ebraico sarà CHIUSO.

Venerdì 2 giugno il Complesso Ebraico sarà APERTO.

Per la prenotazione: tel. 0142 71807 e 340 7697199 (al mattino)

Per maggiori informazioni e prenotazioni potete visitare il sito internet della Comunità Ebraica, riportato tra i link qui di
seguito.

Ph. credit Archivio Alexala

  Info: Per la prenotazione: tel. 0142 71807 e 340 7697199
(al mattino)

  Telefono: +39 0142 444330   E-mail: iat@comune.casale-monferrato.al.it

  Dal: 08-01-2023   Per giorni: 6

  Links

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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  Links

http://www.casalebraica.info/

Foto
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