
 

 

 

 

ARABIA SAUDITA: YALLA! 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 2023 

Da giovedì 2 a venerdì 10  
 
 



 

 

 

 

L’Arabia è sinonimo di mistero.  

 

Oggi il paese si apre al turismo con la Via dell’Incenso e delle 

carovane fin dai tempi dei Nabatei;  

un luogo ricco di testimonianze archeologiche e di grandiosi 

panorami desertici: dalla vecchia città di Jeddah, al sito di 

Madain Saleh, con le tombe scavate nella roccia e l’oasi di 

Al Ula, stretta tra imponenti pareti rocciose ed ancora la 

modernissima capitale Riyadh. 

 



 

 

Programma di Viaggio: 

Giorno 1: Giovedì, 2 Febbraio  
Italia -  Jeddah 

Partenza con volo di linea per Jeddah. All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasferimento 

privato all’albergo. Pernottamento. 

 
Giorno 2:  Venerdì, 3 Febbraio  

Jeddah 
Prima colazione. Giornata dedicata alla conoscenza della città: visita al vecchio quartiere 

storico di “Al Balad “ con le sue vecchie case Hijaz, Nasif, dichiarato Patrimonio 

dell’umanità dall’Unesco, e visita al più vecchio mercato della città “Al Alawi“ dove si potrà 

ritrovare l’autenticità e la quotidianità della gente locale. Le case storiche sono state 

costruite in corallo e rinforzate con il legno in modo che le travi attraversino le pareti interne. 

I balconi e le finestre di legno sono una caratteristica particolare dello stile di Jeddah, 

elaborati battenti che decorano le facciate delle vecchie case con un piccolo balcone 

di fronte ad ogni finestra. Le persiane di porte e finestre sono intagliate, alcune sono dipinte 

e altre rimangono semplicemente in legno verniciato. La Nasif House fu costruita nell’anno  

1850 dalla nota famiglia Nasif, una delle famiglie commerciali più influenti nella lunga storia 

di Jeddah. Nel XIX e all'inizio del XX secolo la casa era uno degli edifici più importanti della 

città; fu qui che il re Abdul Aziz passò la sua prima notte, come ospite di Mohammed Nasif, 

dopo aver condotto il suo esercito vittorioso nella capitale della provincia occidentale. La 

municipalità di Jeddah riconobbe il valore architettonico e storico della casa e nel 1964 fu  

convertita in un museo e messa sotto la tutela del governo. Pranzo in ristorante in città. Nel 

pomeriggio, proseguimento delle visite per il museo Abdul Rauf Khalil rappresentativo della 

storia della città di Jeddah con percorsi della storia pre- islamica; il museo nel suo 

complesso contiene anche una moschea e la facciata di un antico castello. 

Proseguimento verso La Corniche, la splendida passeggiata lungo il mare e verso “la 

moschea galleggiante” (Al Rahma). La Corniche di Jeddah è una delle attrazioni più 

importanti e la costa del Mar Rosso di Jeddah che si estende per più di 80 km; il Comune 

ha sfruttato questa lunga distesa lungo il mare e l'ha trasformata in un luogo di ricreazione. 

In tardo pomeriggio rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

 

Giorno 3: Sabato, 4 Febbraio  
Jeddah – Al Ula 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Al Ula. All’arrivo trasferimento privato 

al Resort, sistemazione e pranzo. Nel primo pomeriggio, visita guidata della città vecchia di 

Al Ula corrispondente ad un labirinto di edifici costruiti in prossimità di un’oasi alberata. Una 

fitta rete di stradine costellate di vecchie case di mattoni di terra abitate fin dal XII secolo. 

La vecchia città si trova in un‘oasi rigogliosa e fertile in forte contrasto  

con l’ambiente circostante. Rientro al Resort, cena e pernottamento.  

 

Giorno 4: Domenica, 5 Febbraio 

Al Ula – Madain Saleh 
Dopo la prima colazione presso il Resort partenza per l’escursione di una giornata al sito di 

Hegra noto come Mada’in Saleh (patrimonio dell’UNESCO) costruito dai Nabatei nella zona 

di Al Ula. Il programma prevede la visita di Qasr Bint, Diwan, Qasr Farid, Elephant Rock e 

Jabal Ikmah. A circa 22 km dalla città di Al Ula, denominazione moderna dell’antica 

Dedan, si trova il sito archeologico di Mada'in Saleh, importante stazione di  



 

 

sosta lungo la Via dell’Incenso nell’Arabia nord-occidentale nel VI secolo a.C. In questa 

giornata si attraverseranno i secoli: dalla preistoria al moderno periodo islamico; si visiterà 

anche Qasr Bint "Palazzo delle Figlie", la più grande tomba dei siti di Mada’In Saleh 

sollevata dal suolo di circa 16 metri. Il Diwan era un luogo riservato alle riunioni religiose e 

consisteva in una stanza rettangolare scavata nella roccia che misurava 12,8 x 9,9 metri e 

8 metri di altezza. Si potrà ammirare anche Qasr Farid, antico castello solitario scolpito 

durante il I secolo D.C e lasciato incompleto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alle 

rovine di Dedan e di Jabal Ikmah, scoperta della biblioteca a cielo aperto ricca di iscrizioni, 

arte rupestre e petroglifi, situata in uno splendido canyon del deserto. Dedan, antica città-

oasi capitale di uno dei più antichi regni d'Arabia, insieme a Tayma, si trova nell'odierna 

città di Khuraybah che si trova ai piedi delle scogliere del Jebel Ath-Thumayd (chiamato 

anche Jebel Dedan). Rientro cena e pernottamento al Resort. 

 

 

Giorno 5: Lunedì, 6 Febbraio  
Al Ula 

Dopo la prima colazione partenza dal Resort e giornata dedicata alla scoperta del 

grande deserto delle valli e delle montagne della zona di Al Ula. Sarete circondati da 

vegetazione e da splendide montagne di arenaria che si trovano in questa regione della 

penisola arabica. Nella giornata, se si è fortunati, si potranno ammirare vari animali 

selvatici. Il percorso che si farà è un tracciato ben disegnato per minimizzare l'impatto 

ambientale nella zona. Pranzo previsto durante l’escursione. Al termine della giornata 

rientro al resort. Cena e pernottamento.  

Nota: Si consiglia di indossare vestiti comodi con colori tenui, tipo sabbia, verde o colori 

chiari e con maniche lunghe, scarpe chiuse da ginnastica con la suola antiscivolo, 

cappello, occhiali da sole e crema solare per il viso. 

 
Giorno 6: Martedì, 7 Febbraio  

Al Ula - Tabuk 
Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita della Hisma Valley in 4x4, patria di 

centinaia di formazioni rocciose uniche e spettacolari, che offrono una variopinta 

collezione di arte rupestre antica e centinaia di iscrizioni arabe che risalgono ai primi 

decenni dell’Islam. Picnic durante l’escursione. Arrivo a Tabuk in tardo pomeriggio. Cena 

e pernottamento in albergo. 

 
Giorno 7: Mercoledì, 8 Febbraio  

Tabuk - Riyadh 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per la partenza per Riyadh. Arrivo e 

trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

 
Giorno 8: Giovedì, 9 Febbraio 

Riyadh 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Si 

inizia con la città vecchia di Diriyah che fu costruita nel XV secolo d.C. sulle rive del Wadi 

Hanifa, una valle situata nella parte orientale del Najd. È uno dei siti storici più importanti 

dell’Arabia Saudita poiché è lì che inizia la storia della conquista della penisola arabica 

da parte della famiglia Al Saud. Visita dei resti della città fondata intorno al XV° secolo e 

dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento con la visita del Forte 

Masmak, uno dei monumenti più significativi del paese. Sosta per Souq Al Zel per lo 



 

 

shopping di souvenir tradizionali. Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo, visita del Museo 

Nazionale che offre una panoramica sulla storia della civiltà araba dalla preistoria all’era 

moderna. Il tour termina alla Kingdom Tower, l'edificio più alto di Riyadh, per godersi una 

vista panoramica della città dallo Sky Bridge, sospeso a 300 metri sopra la città.  

Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

Giorno 9: Venerdì, 10 Febbraio 

Jeddah - Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per Italia. Arrivo e fine dei 

servizi. 

 
Nota bene: 
L’ordine delle visite può essere variato in loco dalla guida, senza pre-avviso, per ottimizzare 

i tempi. 

 

 

Hotel previsti: 
Jeddah – Movenpick City Star Hotel 5* 

Al Ula – Shaden Resort 3* 

Tabuk – Swiss In Hotel 4* 

Riyadh – Marriott 5* 

 
Voli previsti: 
TK1896 02FEB 4*MXPIST 14.25 19.10  

TK 094 02FEB 4*ISTJED 21.35 01.15  

SV1630 04FEB 6 JEDULH 17.35 19.00  

SV1526 08FEB 3 TUURUH 16.45 18.40  

TK 145 10FEB 5*RUHIST 06.50 11.25  

TK1895 10FEB 5*ISTMXP 12.35 13.35 

 

 

Quota individuale di partecipazione: euro 5.690,00* 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 1.150,00. 

TASSE AEREE: euro 330,00 *da riconfermare al momento della prenotazione 

(quotazione al settembre 2022) 

VISTO CONSOLARE: euro120,00* da riconfermare in base al cambio valuta 

NAVETTA TRASFERIMENTO: euro 80,00 – (possibilità di navetta con bus privato da: 

Cuneo; Fossano; Savigliano; Roreto di Cherasco) – (Per coloro che usufruiranno del 

trasferimento BUS per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa, partenza dalle  

località convenute, altrimenti ritrovo presso il Terminal 1 per tutti i partecipanti.) 



 

 

Assicurazione Annullamento Tripy: la quotazione corrisponde al 7,5% della 

quota di partecipazione 

 

*La quota si intende MINIMO 10 MASSIMO 15 iscritti al viaggio. 

** ** 

 

 

La Quota di partecipazione comprende: 

- Volo di linea dall’Italia in classe economiaca; 

- Voli interni in classe economica: Jeddah – Al Ula & Tabuk – Riyadh; 

- 9 pernottamenti negli alberghi menzionati o similari; 

- Pensione completa; 

- Trasferimenti privati aeroporto – albergo – aeroporto; 

- Guida locale parlante inglese; 

- Ingressi come da programma; 

- Desert Safari in 4x4 ad Al Ula e alla valle di Hisma (4 pax per jeep); 

- Kit da viaggio; 

- Guida dell’Arabia Saudita; 

- Polizza medico/bagaglio; 

- Accompagnatore 

 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali; 

- Polizza annullamento viaggio; 

- Visto; 

- PCR o Antigenico test; 

- Bevande e pasti non menzionati; 

- Mance o Extra di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 

 
Note visto e formalità d’ingresso:  

Per entrare in Arabia Saudita è necessario munirsi preventivamente di visto di ingresso.  

Dal 1° ottobre 2019 le Autorità saudite hanno introdotto la possibilità, per i cittadini di 49 

Paesi (tra cui l'Italia), di richiedere il visto di ingresso anche per motivi turistici.  

Il nuovo visto turistico deve essere richiesto online tramite il sito https://visa.visitsaudi.com  

Per il rilascio del visto turistico non è richiesta l'indicazione di un garante (sponsor). 

 -  L'età minima del richiedente è di 18 anni  

 - Per i richiedenti minorenni è richiesto un tutore di età superiore ai 18 anni  

 - Al momento della richiesta, la validità residua del passaporto deve essere di almeno 6 

mesi al momento dell'ingresso in Arabia Saudita  

 - Non è previsto rimborso in caso di rifiuto. Le tasse di visto non sono rimborsabili  

https://visa.visitsaudi.com/


 

 

 - La religione del richiedente non è rilevante  

 - Nella maggior parte dei casi, il tempo impiegato per il rilascio di un visto elettronico è di 

5-30 minuti  

 - I controlli preliminari sull'ammissibilità del visto sono condotti da tutte le compagnie aeree 

prima dell'imbarco sui voli per l'Arabia Saudita  

Costo del visto  

La tassa di visto è 440 SAR a persona, compresa la tassa di base (SAR 300) e l'assicurazione 

sanitaria (SAR 140). Tale costo non comprende IVA e costi di elaborazione dei pagamenti.  

 

 

Avviso importante per i visitatori che si recano in Arabia Saudita con un visto turistico  

Si prega di esaminare attentamente i seguenti requisiti.  

Tutti i viaggiatori devono:  

 - Fornire un test PCR o Antigenico negativo effettuato non più di 48 ore prima della 

partenza.  

 - Esibire il certificato di vaccinazione di 3 dosi  

 - Avere un'assicurazione COVID 19. Questa assicurazione è inclusa in tutte le nuove 

emissioni di visti turistici. Se stai entrando con un visto turistico precedentemente rilasciato, 

dovrai pagare una tariffa aggiuntiva di 40 SAR in aeroporto all'arrivo per coprire 

l'assicurazione per eventuali spese mediche relative al COVID-19.  

 - Scarica e registra l'applicazione Tawakkalna prima di arrivare al punto di partenza. Per 

utilizzare Tawakkalna in Arabia Saudita avrai bisogno di uno smartphone e di servizi dati sul 

tuo cellulare. Ogni passeggero deve avere il proprio smartphone con l'applicazione 

Tawakkalna. Ti potrebbe essere chiesto di presentare lo stato dell'applicazione Tawakkalna 

per ottenere l'ingresso in luoghi pubblici come ristoranti, centri commerciali e hotel. L'app 

può essere scaricata da Google Play, App Store o AppGallery. Acquista una SIM locale 

all'arrivo poiché un OTP verrà inviato a un numero locale per completare la registrazione. 

Scegli tra STC, Mobily o Zain. STC ha la migliore copertura di rete in tutto il paese. Le tariffe 

SIM+dati partono da circa 20 USD in poi. Gli sportelli delle telecomunicazioni si trovano 

dopo aver sdoganato. 

 - Devi registrare il tuo stato di vaccino su https://arrival.muqeem.sa/#/vaccine-

registration/home  prima dell'arrivo e dopo aver ottenuto il visto turistico. Il sito è disponibile 

in arabo e inglese.   

 - A causa della pandemia in corso, le linee guida di viaggio vengono costantemente 

aggiornate da paesi e compagnie aeree. È necessario verificare gli ultimi requisiti di 

accesso con la compagnia aerea scelta prima di viaggiare. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di 

consumo ed indicato nelle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante 

iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione 

se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza: 10%. Da 29 a 21 giorni 

https://arrival.muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
https://arrival.muqeem.sa/#/vaccine-registration/home


 

 

prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%, nessun rimborso dopo tale termine. 

In caso di pacchetto viaggio con biglietteria aerea/ferroviaria/marittima inclusa, quest’ultima non è mai 

rimborsabile. 

 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa in tutti i pacchetti viaggio. 

È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al seguente link: 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000601N.pdf 

 

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà, 

all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere il 

relativo premio. L’assicurazione annullamento permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile. Prima di sottoscrivere la polizza, è obbligatorio prendere visione delle 

condizioni riportate al seguente link: 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf 

 

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 

indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite. 

Il rimborso è garantito anche in caso di annullamento viaggio da parte dell’organizzatore in situazioni di restrizioni 

negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi in viaggio, 

in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – 

e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ 

 

PAGAMENTI: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 

quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 

sottoscrizione della proposta di acquisto. 

 

 

MODIFICHE OPERATIVE: In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi che 

riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 

indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni perché 

soggetti a successiva convalida. 

 

 

 

 

 

DIREZIONE TECNICA: 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf

