
Grande viaggiatore, pioniere dell’archeologia moderna e padre della disciplina 
dell’egittologia, il padovano Giovanni Battista Belzoni è stato l’esploratore più 
importante e meno ricordato del XIX secolo, protagonista di una vita straordinaria e 
avventurosa poco conosciuta in Italia.
Prendendo spunto dall’importante mostra “L’Egitto di Belzoni” a Padova, che rende 
omaggio alle sue gesta con un’esperienza che ripercorre i suoi viaggi tra le piramidi, 
abbiamo pensato a un progamma per rivivere le emozioni del grande esploratore 
nell’antico Egitto: una visita alla mostra, accompagnata da un archeologo, combinata 
a un aperitivo nello storico Caffè Pedrocchi.

L’Egittomania di Belzoni
Alla scoperta dell’antico Egitto
e delle mirabolanti imprese di Giovanni Battista Belzoni

Calendario delle visite individuali:
• domenica 1 e sabato 14 dicembre 2019 (ore 15.30)
• domenica 5 e sabato 18 gennaio 2020 (ore 15.30)
• domenica 9 e sabato 29 febbraio 2020 (ore 15.30)
• domenica 15 marzo 2020 (ore 15.30)
• sabato 4 e domenica 26 aprile 2020 (ore 15.30)
• sabato 16 maggio 2020 (ore 15.30)
• domenica 7 e sabato 27 giugno 2020 (ore 15.30)

Costo: € 35 a persona* (ingresso alla mostra incluso).

Mostra: “L’Egitto di Belzoni”
Centro Culturale Altinate San Gaetano
Via Altinate 71, Padova
legittodibelzoni.it

Informazioni e iscrizioni: MITULAR Insolita Itinera
via San Petronio Vecchio 31/a, Bologna
tel. 051 4116210, email: viaggi@insolitaitinera.com
www.insolitaitinera.com

Gli altri  appuntamenti per gli egittomaniaci:
• 3 visite tematiche del Museo Civico Archeologico di Bologna (sez. egizia):
 16 febbraio 2020 (domenica): Geografia e paesaggio nell’antico Egitto
 14 marzo 2020 (sabato): Dei e miti dell’Oltretomba degli Egizi
 10 maggio 2020 (domenica): Le tecniche artistiche dell’antico Egitto
• 1 gita di un giorno al Museo Egizio di Torino (settembre 2020)
• 1 viaggio a Luxor (novembre 2020)
• 1 viaggio in Sudan (inverno 2020-2021)

Non perdere i bonus riservati ai partecipanti
alla nostra offerta visita + aperitivo della mostra “L’Egitto di Belzoni”:

•  VI-Card Insolita Itinera che ti darà diritto alla partecipazione gratuita
alle visite tematiche del Museo Archeologico di Bologna
• sconto di € 10 sulla gita a Torino
• sconto di € 40 sul viaggio a Luxor
• sconto di € 60 sul viaggio in Sudan

Il calendario degli appuntamenti sarà disponibile partecipando alle visite della mostra,
consultanto la nostra pagina o richiedendolo via email a viaggi@insolitaitinera.com.

* La quota comprende: ingresso alla mostra 
“L’Egitto di Belzoni” comprensivo di 
prenotazione, radioguide per gruppi 
superiori a 15 persone, visita guidata a 
cura di un archeologo Insolita Itinera, 
aperitivo con archeologo al Caffè Pedrocchi 
(è compresa una bevanda analcolica o 
spritz o green spritz), assicurazione.
La quota non comprende: trasferimenti per 
raggiungere la mostra, spese personali, 
tutto quanto non specificato in “La quota 
comprende”.

Le visite con aperitivo sono sempre conferma-
te, anche con un solo partecipante e con un 
massimo di 25, previa prenotazione e 
pagamento dell’importo di 35 euro. 
È possibile iscriversi via mail o direttamente 
presso l'agenzia Mitular a Bologna (previo 
appuntamento). Al momento della prenota-
zione si potrà richiedere anche l’emissione del 
biglietto del treno per raggiungere la mostra a 
Padova, il cui importo sarà da aggiungere alla 
quota di partecipazione alla visita+aperitivo 
sopra indicata.
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e delle mirabolanti imprese
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Insolita Itinera® è un marchio di MiTular Viaggia oltre 
i confini, un’agenzia viaggi e tour operator di Bologna 
specializzato in viaggi a tema archeologico e culturale, 
di gruppo, individuali e su misura, in Italia e all’estero.

I viaggi Insolita Itinera® si distinguono per l’autenticità 
e l’originalità dei programmi di viaggio, studiati nei 
minimi dettagli, per andare incontro alle esigenze del 
viaggiatore di oggi che non vuole solo visitare i luoghi, 
ma anche viverli.

MITULAR Viaggia oltre i confini
via San Petronio Vecchio 31/a
tel. 051 4116210
viaggi@insolitaitinera.com
www.insolitaitinera.com


