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L’EGITTO DI BELZONI 
Un gigante nella terra delle piramidi 

PADOVA - Centro Culturale Altinate San Gaetano 

 

 
 

Giovanni Battista Belzoni 
è autore di imprese al limite 
dell’impossibile e padre 
dell’egittologia moderna. Una vita 
coraggiosa e audace che è stata 
fonte di ispirazione per George 
Lucas nel creare il personaggio di 
Indiana Jones per il film I predatori 
dell’arca perduta (1981). 

 

Un percorso pensato per vivere le emozioni dell’esploratore dentro tombe mai violate, nei templi e nel buio delle piramidi, 
percependo la fatica e – soprattutto - l’entusiasmo della scoperta. 

 

Gli spazi della mostra offrono al visitatore la possibilità di conoscere l’Egitto vivendo un’esperienza straordinaria. Entrat i nel 
percorso espositivo, l’Egitto prende corpo davanti agli occhi del visitatore: la sensazione di addentrarsi in cunicoli realizzati 
millenni addietro, di farsi strada al buio, di accamparsi all’interno di tombe e lottare con la sabbia negli occhi, a temperature 
asfissianti, fa sì che l’Egitto di Belzoni diventi per il visitatore un’avventura realistica. 
Le ricostruzioni di ambienti, tecnologia digitale ed effetti speciali rendono la mostra un luogo appassionante per grandi e 
piccoli, mentre i preziosi reperti esposti lo rendono eccezionale. Saranno presenti oggetti recuperati personalmente da 
Belzoni o da Drovetti, Salt e Ricci - alcuni tra i personaggi che lo hanno accompagnato in diverse esplorazioni - insieme ai 
prestigiosi pezzi d’antichità provenienti dai Musei italiani e stranieri, alcuni in mostra per la prima volta. 
Il percorso espositivo è incentrato sui tre viaggi in Egitto compiuti da Belzoni, vissuti in prima persona dallo spettatore grazie 
alla combinazione di alte tecnologie immersive con esperienze multimediali complete. Le riproduzioni di monumenti e pezzi 
storici in scala reale regaleranno un impatto visivo ed emotivo unico, mentre monitor touch-screen posizionati 
strategicamente daranno approfondimenti tematici sulla storia e la cultura dell’Egitto antico. Ad accompagnare il visitatore,  
alcune considerazioni e immagini tratte dal Narrative belzoniano: tavole illustrate, originali, disegnate a mano dall’esploratore 
padovano e perfettamente conservate, che narrano episodi e dettagli degni di un film di avventura.  
 

Programma:  
Ore 8.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per Padova. 
Arrivo a Padova e tempo libero per una passeggiata in centro storico o visite individuali. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ingressi prenotati e visita con guida alla mostra “L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra 
delle piramidi” (l’orario d’ingresso alla mostra verrà comunicato nel foglio notizie qualche giorno prima della partenza).  
Al termine della visita tempo libero a disposizione. 
Ore 17.00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 35 iscritti Università per Adulti  € 63  non iscritti € 66 
minimo 25 iscritti Università per Adulti  € 69 non iscritti € 72  

 

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione e 
biglietto di ingresso alla mostra con visita guidata, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatori culturali, 
accompagnatore agenzia. 

Iscrizioni da subito con 
versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 
In collaborazione con 

Università per Adulti di Lugo 

Con accompagnatori culturali  
proff.  Smeralda Riggio e Silvana Capanni 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

