
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARABIA SAUDITA

 

DURATA: 
12 giorni/ 11 notti 

 

PUNTI FORTI: 

 Riyadh ,  nella storica area di Najd  
 Edge of the World (Jebel Fihrayn),  

una meraviglia geologica   nel 
deserto roccioso 

 Al Ulla, la città natale dei  due 
antichi regni arabi 

 Madaen Saleh, il sito storico più 
iconografico  del Regno Saudi    

 Escursioni attraverso i meravigliosi 
canyon del Wadi Qaraqir 

 Jeddah, il cuore dell'Arabia  

 

 
Il Regno dell'Arabia Saudita è noto per il suo deserto, il 
petrolio e i siti più sacri dell'Islam. I viaggiatori che vengono 
in questo paese saranno stupiti da ciò che ha da offrire di più; 
la bellezza del paesaggio, i meravigliosi siti 
persone ospitali e una società completamente diversa da 
quella occidentale. Per decenni l'Arabia Saudita è stata 
accessibile ai musulmani in pellegrinaggio o uomini d'affari 
solo con un invito speciale. Di recente, il paese sta aprendo le 
porte ai turisti e sta iniziando a modernizzarsi sotto la guida
del nuovo principe ereditario.  Cultura, archeologia, natura e 
un po’ 'di avventura sono i pilastri di questo programma.

ARABIA SAUDITA 

Explore Saudi

 
 

Escursioni attraverso i meravigliosi 

Il Regno dell'Arabia Saudita è noto per il suo deserto, il 
petrolio e i siti più sacri dell'Islam. I viaggiatori che vengono 
in questo paese saranno stupiti da ciò che ha da offrire di più; 
la bellezza del paesaggio, i meravigliosi siti archeologici, le 
persone ospitali e una società completamente diversa da 
quella occidentale. Per decenni l'Arabia Saudita è stata 
accessibile ai musulmani in pellegrinaggio o uomini d'affari 
solo con un invito speciale. Di recente, il paese sta aprendo le 
porte ai turisti e sta iniziando a modernizzarsi sotto la guida 

Cultura, archeologia, natura e 
'di avventura sono i pilastri di questo programma. 

Explore Saudi 



 

 

GIORNO 1 24 Ottobre   
Italia - volo - Riyadh 
Arrivo a Riyadh , incontro con il nostro staff e trasferimento in albergo. Una 
volta una stazione murata di mattoni di fango lungo le rotte commerciali del 
deserto, Riyadh che si trova nella storica area di Najd nel cuore della penisola 
arabica, è la capitale politica, finanziaria e amministrativa dell'Arabia Saudita e 
la più grande città, e una delle città più ricche di il mondo. La parola Riyadh 
significa "Giardini" in arabo ed è stata derivata dalla natura della terra bassa 
prodotta dall'acqua di inondazione dove il verde diffondeva il profumo delle 
rose. Pernottamento in hotel a Riyadh.  

GIORNO 2 25 Ottobre  
Riyadh city tour 
Giornata dedicata alla visita della citta di Riyad. Vecchie fonti attribuiscono alla 
tribù di Banu Hanifa la fondazione di "Hejr Al-Yamama", il predecessore 
dell'attuale Riyadh. Secondo la leggenda, la tribù si era trasferita nella regione 
di Al-Yamamah da Hejaz dopo che gli abitanti originari della regione, le tribù 
estinte di Tasm e Jadis furono decimate dalla guerra.  Inizio del tour con la visita 
al  Palazzo Murraba è uno dei più importanti palazzi costruiti dal re Abdul-Aziz 
per  ospitare la sua famiglia. Fu costruito sullo stile tradizionale locale Najid 
usando solo materiale edile locale. È una scena fuori dal cinema: una grande 
fortezza che rappresenta un impero. Circondata dalla sabbia, questa 
fortificazione tozza fu costruita intorno al 1865 e fu il luogo dell'audace 
incursione di Ibn Saud del 1902, durante la quale una lancia fu scagliata contro 
la porta d'ingresso con una forza tale che la testa ancora alloggiava sulla porta. 
I punti salienti tra le mostre includono mappe e un'affascinante gamma di 
fotografie di sauditi risalenti al 1912-1937 in gallerie convertite da diwan 
(soggiorni). Si continua con la  visita al museo Masmak, un ritorno indietro nel 
tempo per  esplorare  le radici dell'Arabia Saudita. Un breve documentario 
reinterpreta anche la cattura della fortezza da parte del re Abdul Aziz, la cui 
lancia è ancora visibile incastonata nella sua porta di legno. 
Dira Souq è famoso per la sua varietà di vecchi oggetti in rame e ottone tra cui 
pugnali d'argento, gioielli e abiti beduini d'argento. Entrando dall'accesso 
principale, i visitatori sentono sempre il profumo del legno di sandalo.  A Dira 
Souq vale la pena anche di acquistare tappeti antichi e altri oggetti 
d'antiquariato sauditi utili. Finiamo con la visita sl  Museo Nazionale dell'Arabia 
Saudita. Costruito su una superficie di circa 17.000 m 2 , l'area totale 
dell'edificio è di circa 28.000 m 2 compresi piani diversi. Il Museo è stato aperto 
dal defunto re Fahd, (Possa Dio benedire la sua anima) nel 1989, all'interno 
della grande apertura del centro storico del re Abdulaziz in occasione del 
centenario della marcia del re Abdul Aziz a Riyad dopo la sua conquista nel 
1901. Pernottamento in hotel a Riyadh. 
 

GIORNO 3 26 Ottobre  
Diriyah &Edge of the World  
Dopo colazione si parte per visitare la vecchia Diriyah. Rappresenta il luogo di 
nascita del primo stato saudita, crocevia storico di pellegrini e commercianti e 
sede di uno degli sviluppi del patrimonio più ambiziosi del Regno. Incluse nella 
visita le rive del Wadi Hanifa, le mura di mattoni di fango di Ad Diriyah  che un 
tempo ospitavano una fiorente città nel deserto che era la sede centrale della  
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cultura e del commercio. Visita al distretto di Al Turaif, il quartiere principale 
contrassegnato dalla cittadella della zona, una volta era la sede originale del 
potere della  famiglia Al Saud del Regno. Un tempo dimora dello studioso 
religioso Mohammed bin Abdul Wahab, il suo labirinto di strade tortuose 
conduce a capanne di fango basse che sono state trasformate in siti scintillanti 
del patrimonio, tra cui il Museo Diriyah, un ex palazzo con reperti della  storia 
saudita e la restaurata Moschea Al Zawihra. Ci dirigeremo verso Edge of the 
World, il viaggio di sola andata è di ca. 120 km da Riyadh lungo la scarpata 
Tuwaiq sia su strada asfaltata che su ghiaia. The Edge of the World (Jebel 
Fihrayn) è una meraviglia geologica inaspettata nel deserto roccioso a nord-
ovest di Riyadh. Il sito si è guadagnato il soprannome perché dalla cima della 
scarpata si ha una vista ininterrotta dell'orizzonte. La zona merita una visita di 
un giorno per lo scenario spettacolare e rappresenta un'esperienza 
indimenticabile. La vista del tramonto a questo punto è sempre molto 
affascinante. Ritorneremo a Riyad dopo il tramonto. Pernottamento in hotel a 
Riyadh. 
 

GIORNO 4 27 Ottobre    
Ryyadh-Tabuk 
Riyadh RUH    Tabuk TUU     MER 27 ott 04:505   MER 29 ott 07:00 
La provincia di Tabuk ha alcune delle più ricche storie antiche  di tutta la 
penisola arabica . Tabuk, una destinazione turistica in crescita, era una tappa 
strategica per i pellegrini hajj del XX secolo che camminavano a piedi dalla 
capitale siriana di Damasco a Medina e poi alla Mecca. La cultura della città fu 
profondamente influenzata dai viaggiatori egiziani (uno dei più grandi gruppi di 
pellegrini che viaggiavano per terra) dall'ovest e dagli ottomani (che per secoli 
controllavano i percorsi di pellegrinaggio) dal nord, che lasciarono un 
promemoria fisico attraverso gli Hejaz. Dal 2019 i visitatori hanno potuto 
ammirare alcuni affascinanti reperti esposti nella vecchia stazione ferroviaria di 
Hijaz nella città di Tabuk, che è stata ristrutturata a questo scopo. L'elegante 
edificio ha l'architettura dei primi del XX e del XXI secolo che si mescolano per 
offrire un viaggio dalla preistoria ai tempi moderni e persino nel futuro, con la 
città di Neom che sorgerà presto nella provincia di Tabuk. Pernottamento in 
hotel  a Tabuk. 
 

GIORNO 5 28 Ottobre    
Tabuk - Al Ulla -Madaen Saleh  
 Dopo colazione trasferimento  verso Al Ulla, la città natale di due antichi regni 
arabi. Durante il 1 ° millennio a.C., Al-Ulla vide l'ascesa dell'antica città di 
Dedan che divenne la capitale di due regni successivi, Dedan e Lihyan, che 
governava il nord-ovest della penisola arabica. Un piccolo forte si trova ancora 
nel mezzo del villaggio storico di Al-Ulla ed è noto come fortezza di Musa Ibn 
Nusayr. Probabilmente era una struttura fortificata già ai tempi di Dedanite o 
Lihyanite come alcune iscrizioni Dedanitiche furono scolpite sulla roccia dove 
fu costruito il forte. Al-Ula Heritage Village (città fantasma), noto anche come 
Ad-Deerah, è il tradizionale villaggio arabo in cui le persone dell'oasi si 
trasferirono circa 8 secoli fa e abitarono fino al 20 ° secolo. Fu costruito su una 
parte più alta della valle per essere al riparo dalle inondazioni che possono 
verificarsi durante la stagione delle piogge. Alla sua massima espansione la 
città conteneva oltre 1 000 case costruite una accanto all'altra formando così 
un muro attorno alla città per difendere la popolazione. Pernottamento in Al 
Ula Camp. 



 

 
GIORNO 6 29 Ottobre    

Madaen Saleh –Tabuk 

Mada'in Saleh "che significa Città del Profeta Saleh (pbuh)", noto anche come 
Al Hijr, è un affioramento di arenaria di varie dimensioni e altezze circondato da 
un anello di montagne di sabbia. È un sito archeologico pre-islamico situato 
nella città di Al-Ula, nella regione di Al-Madinah, in Arabia Saudita. E’  il sito 
storico più iconografico  del Regno dell'Arabia Saudita. Mada'in Saleh è il più 
importante insediamento dei Nabatei, secondo solo a Petra in Giordania. Il suo 
ruolo culturale più significativo risale al I secolo a.C. e al I secolo d.C., cioè 
durante il fiorente stato nabateo e prima della sua caduta per mano dell'Impero 
Romano nel 106 d.C. Continuò ad essere una fonte di energia culturale e di 
interazione intellettuale probabilmente fino al IV secolo d.C. Caratterizzato da 
tombe monumentali scavate nella roccia ben conservate con le loro facciate 
riccamente decorate, il sito presenta anche iscrizioni rupestri risalenti a un 
periodo molto più antico. In totale, ha 111 tombe, di cui 94 decorate. Mada'in 
Saleh ha ottenuto lo status di Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 2008. 
Come affermato nella descrizione dell'UNESCO, Mada'in Saleh "... testimonia 
l'incontro tra una varietà di influenze decorative e architettoniche (assiro, 
egiziano, fenicio, ellenistico) e la presenza epigrafica di diverse lingue antiche 
(Lihyanite, Talmudic , Nabateo, greco, latino) ". All'inizio del XIX secolo a.C. gli 
Ottomani costruirono una stazione ferroviaria a Madain Saleh che si trovava 
lungo la ferrovia Hejaz che collegava Damasco alla città santa. Pernottamento 
in albergo a Tabuk.  

GIORNO 7 30 Ottobre 
Deise Valley – Duba – Sharma 
Il gioiello naturale dell'Arabia Saudita, Wadi Qaraqir - noto anche come Wadi 
Deise - è un canyon lungo 15 chilometri che attraversa il Jebel Qaraqir, un'oasi 
di palme paradisiache con acqua corrente cristallina. Questa meraviglia 
naturale è stata per lungo tempo un segreto ben custodito tra gli esploratori, 
prima che la strada che portava alla vicina città di Deise fosse costruita e le 
immagini satellitari fossero disponibili al pubblico, il che rendeva abbastanza 
difficile da trovare e raggiungere. Oggi, questa meraviglia naturale è diventata 
uno dei luoghi imperdibili dell'Arabia Saudita.  Visita della città di Duba sul Mar 
Rosso per visitare il mercato del pesce e proseguire per Sharma. 
Pernottamento in hotel a  Sharma. 
 
GIORNO 8 31 Ottobre  
Ras Al-Sheikh Hameed –Magna - Tayeb Ism-Madyan-Tabuk 
Tabuk TUU-   Jeddah JED     Dom 31 ott 22:30    Dom 31 ott 23:59 
La punta occidentale dell’Arabia Saudita continentale, Ras Al-Sheikh Hameed è 
un bellissimo promontorio sabbioso situato nella provincia di Tabuk, all'incrocio 
tra il Mar Rosso e il Golfo di Aqaba. Le rive sabbiose del Ras Al-Sheikh Hameed 
erano il punto più occidentale del Regno dell'Arabia Saudita fino alla cessione 
delle Isole Tiran da parte dell'Egitto all'Arabia Saudita nel 2017. Pertanto, oggi è 
solo il punto più occidentale della terraferma dell'Arabia Saudita .Maqna (I 
pozzi di Mosè) è un'affascinante città costiera situata sul Golfo di Aqaba che si 
affaccia sull'Egitto e sui monti del Sinai, ben visibili da esso. Ma la città è 
famosa per i suoi pozzi che hanno visto un episodio importante nella vita del 
profeta Mosè. Tayeb Ism (La valle di Mosè) è una delle magiche meraviglie 
naturali dell'Arabia Saudita che sorprende i visitatori. Questa incredibile 
caratteristica naturale della provincia di Tabuk si trova nel Golfo di Aqaba, a soli 



 

15 km a nord della città costiera di Maqna. Risalente alla fine del II millennio 
a.C., Madyan è noto per essere il luogo in cui il profeta Mosè cercò rifugio dopo 
essere fuggito dall'Egitto. Lì incontrò il profeta Jethro che riconobbe in Mosè 
un'anima pura e gli diede una delle sue figlie. Mosè visse quindi per dieci anni 
con sua moglie e suo suocero a Madyan prima di tornare in Egitto per liberare 
la sua gente dal faraone Ramses II. Con la sua cima a 2 549 metri sul livello del 
mare, Jabal Al-Lawz, il cui nome significa la montagna di mandorle in arabo, si 
trova nell'antica terra di Madyan dove il profeta Mosè visse per dieci anni con 
suo suocero il profeta Shuayb e dove ha portato il suo popolo fuggito 
dall'Egitto. Alcuni considerano Jebel Al-Lawz come il vero Monte Sinai in cui 
Mosè ebbe un'esperienza mitica con Dio, come menzionato nel Sacro Corano. 
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Jeddah. Pernottamento in 
albergo a Jeddah.  
 

GIORNO 9 1 Novembre   
Tabuk - Jeddah 
Giornata alla scoperta di  Jeddah, che significa nonna, un nome che deve la 
città alla convinzione che Eva sarebbe stata sepolta lì. Jeddah è il cuore 
commerciale dell'Arabia Saudita e tradizionalmente il porto in cui i pellegrini di 
tutto il mondo islamico arrivano sulla Mecca e sulla Medina. Visita alla  corniche 
del Mar Rosso, lungo il viale ci sono varie statue di artisti famosi come Miró, 
Baldaccini e Moore.  Pernottamento in albergo a Jeddah.  
 
 

GIORNO 10 2  Novembre   
Jeddah- Taif  
 Taif si trova a meno di 100 chilometri dalla Mecca ma e a 1800 metri di 
altitudine, in una valle sul lato orientale dei monti Hejaz. La millenaria città si 
trova all'incrocio di due delle strade storiche più importanti della penisola 
arabica: la strada dell'incenso che ebbe origine nello Yemen più di 3000 anni fa 
e la strada di pellegrinaggio alla Mecca la cui Ka'aba era già un luogo di culto 
prima dell'avvento dell'Islam e che ospita oggi il più grande pellegrinaggio del 
mondo. Solo raggiungere Taif è un'emozione unica. Dall'incavo della Mecca, 
una bellissima strada tortuosa si snoda attraverso le montagne fino 
all'altopiano dove si trova Taif, passando per mercati di frutta, fattorie di rose e 
profonde vallate. Taif viene spesso definita la città delle rose, per i famosi fiori 
profumati che crescono negli uadi e nelle montagne circostanti. È anche 
conosciuta come la capitale estiva non ufficiale dell'Arabia Saudita. A causa 
della sua altitudine, Taif è una fresca fuga dalla calura estiva, specialmente nelle 
bellissime montagne vicine di Al Shafa. Pernottamento in albergo a Taif. 
 

GIORNO 11 3  Novembre 
Taif - Jeddah 
Trasferimento nel pomeriggio a  Jeddah. Visita ad alcune delle vecchie case 
ottomane più accattivanti di Jeddah. Il vecchio quartiere è patrimonio mondiale 
dell'UNESCO ed è noto per le sue case in corallo. La casa Nasif è uno dei pochi 
edifici storici che sono stati restaurati e ora fungono da museo. Visita alla città 
vecchia e al  Souq Al Alawi, il mercato che si snoda attraverso i vecchi quartieri e 
dove vengono venduti prodotti come incenso, gioielli, caffè e abbigliamento. 
La collezione d'arte dei collezionisti Abdulraouf Khalil è esposta nel museo di Al 
Tayebat. Il museo comprende oggetti del periodo pre-islamico, mobili e abiti 
tradizionali di diverse regioni del paese.  Pernottamento in albergo a Jeddah. 



 

 

GIORNO 12 4 Novembre 
Jeddah- Volo  
Visita ad alcune delle vecchie case ottomane più accattivanti di Jeddah. Il 
vecchio quartiere è patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è noto per le sue case 
in corallo. La casa Nasif è uno dei pochi edifici storici che sono stati restaurati e 
ora fungono da museo. Visita alla città vecchia e al  Souq Al Alawi, il mercato 
che si snoda attraverso i vecchi quartieri e dove vengono venduti prodotti come 
incenso, gioielli, caffè e abbigliamento. La collezione d'arte dei collezionisti 
Abdulraouf Khalil è esposta nel museo di Al Tayebat. Il museo comprende 
oggetti del periodo pre-islamico, mobili e abiti tradizionali di diverse regioni del 
paese. Pernottamento in albergo a Jeddah. 

 
GIORNO 13 5 Novembre 
Jeddah- Volo  
Mattinata libera. Partenza per l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

PIANO VOLI DA Roma Fiumicino con Saudia  : € 493 per persona, tasse incluse (soggette a 
riconferma): 
 

Volo da a Partenza Arrivo 

SV208 Roma Fiumicino FCO-IT Riyadh RUH-SA Dom 24 ott 15:20 Dom 24 ott 21:25 

SV3207 Jeddah JED-SA Roma Fiumicino FCO-IT Ven 05 nov 19:30 Ven 05 nov 22:30 

 
 
Voli interni: $ 280 con Saudia  per persona, tasse incluse (soggette a riconferma): 
  
Volo da a Partenza Arrivo 
SV1527 Riyadh RUH-SA Tabuk TUU-SA Mer 27 ott 04:50 Mer 27 ott 07:00 
SV1542 Tabuk TUU-SA Jeddah JED-SA Dom 31 ott 22:30 Dom 31 ott 23:59 

 
GUIDE  PARLANTE INGLESE E ACCOMPAGNATORE AZALAI   A PARTIRE DA  7  PARTECIPANTI 
 

Quota di partecipazione  Prezzo per persona 
Base  7 pax. +1 TL Azalai 5990 Euro  
Base 11 pax. +1TL Azalai 5200 Euro  
Base 17 pax.  +1TL Azalai 4370 Euro  

Suppl.  camera singola  870 Euro  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Hotel  
 Mezza pensione con cena  
 Guide parlanti Inglese e accompagnatore AZALAI  ( guide locali diverse per salvare i prezzi dei voli delle guide  in Saudi ) 
 Trasferimento in Jeep in Desi Canyon 
 Trasferimenti in bus con A/C adatto al numero di partecipanti  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Passaggi aerei con voli di linea in classe economica 
 Voli domestici  
 Pranzi   
 Ingressi nei siti in Saudi (  Totale ingressi circa 200$/pp da pagare in loco) 
 Assicurazione annullamento medico bagaglio 
 Le bevande, le mance e gli extra personali (massaggi, trattamenti, sport a pagamento e similari)  
 Visto di ingresso in Saudi  (da fare personalmente on line  con la nostra assistenza  125 $ )   
 Quota di gestione pratica € 60 per persona, include assicurazione medico – bagaglio;può essere decurtata nel caso di 

ricevimento documenti di viaggio per via telematica 
 Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”   

 

INFORMAZIONI UTILI 


