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Scheda di viaggio

AVVENTURA

ESPERIENZA

FISICO

NATURA
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DURATA NUMERO PARTECIPANTI

10 giorni Min 10, Max 15

PERNOTTAMENTI PASTI

9 in Hotel 9 colazioni, 2 cene 

TRASPORTI ASSISTENZA

Pulmino privato, Jeep 4x4
Assistente Viaggigiovani.it parlante italiano per tutta la durata del tour
Guida locale parlante inglese a Riyadh, Jeddah e durante l’escursione nel 
deserto

PREZZI E PARTENZE

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/arabia-saudita-original


Caratteristiche del tour
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che

più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

C'è sempre una prima volta: questo tour è una nuova proposta in piccolo

gruppo ed i partecipanti saranno dei veri e propri "pionieri" di Viaggigiovani.it.

L'itinerario è stato studiato insieme ad alcuni nostri collaboratori per visitare il

meglio, preservando la nostra filosofia. Il programma è una linea guida ed i

Nomadi Moderni già lo sanno: talvolta le circostanze possono cambiare, come

eventi religiosi o le chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze

indicate potrebbero variare. Sarà comunque nostra premura comunicare ai

partecipanti sostanziali modifiche.

In questo viaggio, si vivono nuove intense emozioni! L’ Arabia Saudita è una

delle sorprese più curiose tra le proposte targate Viaggigiovani.it. Dal deserto

del Najd fino a Ushaiger per entrare a stretto contatto con la cultura locale e

l’antica vita beduina. Un’escursione tra le scogliere 'The Edge of the World’ per

vivere orizzonti infiniti. Andremo alla scoperta di Riyadh, la capitale dell’Arabia

Saudita, una metropoli dinamica caratterizzata da spettacolari grattacieli. Non

mancheranno le visite delle città di Jeddah, Patrimonio Unesco e l’illuminata

Medina. Tappa indiscussa di un viaggio in Arabia Saudita è però il vasto sito

archeologico di AlUla, dove non si può che rimanere stupiti dalla maestosa

bellezza di Hegra, primo sito Patrimonio Unesco. Un viaggio ricco di emozioni

che fino a poco tempo fa non si potevano nemmeno immaginare!

DOVE DORMIREMO?

In questo tour Arabia Saudita dormiremo presso strutture ricettive di alto

livello (4 stelle). Le stanze previste sono standard, in doppia (letto

matrimoniale) o twin (due letti separati); con bagni privati.

COME CI SPOSTEREMO?

Per tutto il viaggio avremo a disposizione un pulmino privato. Per raggiungere

le oasi nel deserto useremo le Jeep 4*4.

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

Tutte le colazioni e due cene sono inclusi. Per i pasti non inclusi l’assistente e

la guida ci consiglieranno generalmente locali adatti alle esigenze di ogni

viaggiatore. Non sono previste casse comuni, quindi ognuno provvederà a

pagare i pasti non compresi in maniera autonoma.

È PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

Per questo viaggio è previsto l’assistente Viaggigiovani.it per tutta la durata del

tour e una guida locale parlante inglese a Riyadh, Jeddah e durante

l’escursione a AlUla.

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO

VESTIRCI?

Troveremo un clima caldo-mite, molto piacevole, per questo consigliamo

abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da sole. Anche se non ci

sono particolari indicazioni da etichetta, consigliamo di indossare magliette con

maniche corte e canottiere non scollate e pantaloncini sotto le ginocchia. Nel

deserto e in quota a Taif potrebbe fare un po’ più freddo, ma i Nomadi Moderni

sono preparati a tutto!
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GIORNO 1

Italia / Riyadh

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia con scalo per Riyadh. Arrivo in tarda

serata e trasferimento privato in hotel.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Riyadh. Arrivo e trasferimento

privato in hotel.

Pernottamento

✓ Hilton Garden Inn Olaya Riyadh (o similare)

GIORNO 2

Ushaiger – Deserto del Najd – Edge of the world Tour

Colazione in hotel e mattinata libera. Primo pomeriggio si parte in direzione

deserto del Najd, pranzo (non incluso) lungo il tragitto e a seguire visita del

piccolo villaggio di Ushaiger, un viaggio nel tempo per apprendere le tradizioni

dell’antica società saudita. Visiteremo il Museo di Al Salem, dove potremo

ammirare abiti, gioielli e ceramiche. Passeggeremo tra i vicoli stretti per

interagire con i locali. Il tour prosegue con la visita di ‘The Edge of the World’, uno

dei siti più famosi dell’Arabia Saudita. Dall’alto delle sue scogliere avremo una

vista mozzafiato dell’orizzonte infinito. Rientro in hotel a Riyadh e cena libera.

In programma

✓ Visita di Ushaiger e Tour The Edge of the World con assistente

Viaggigiovani.it parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hilton Garden Inn Olaya Riyadh (o similare)

GIORNO 3

Riyadh / Tabuk (1,30 h di volo)

Oggi, dopo colazione parteciperemo al tour di una giornata intera dedicato a

Ad Diriya: da King Abdulaziz partiremo alla scoperta di alcuni quartieri della

capitale Riyadh. Visiteremo il Museo Nazionale dell’Arabia Saudita: un viaggio

storico e religioso nella preistoria, storia, cultura e arte araba. Passeggiando si

raggiunge Palazzo Al Murabba, il primo palazzo costruito fuori dalle mura

cittadine fino a raggiungere Ad Dirah dove visiteremo la Fortezza di Masmak,

una cittadella di argilla e mattoni di fango. Pranzo (non incluso) in un ristorante

locale e a seguire trasferimento privato in aeroporto per il volo verso Tabuk. In

serata arrivo a Tabuk, trasferimento in hotel, cena (non inclusa) e serata libera.

In programma

✓ Visita di Riyadh con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hilton Garden Inn Tabuk (o similare)
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GIORNO 4

Tabuk – Wadi Al Disah – AlUla (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, si parte per visitare Tabuk, una storica cittadina tra il Masjid Al-

Tawbah, una delle moschee più antiche del mondo e il Castello di Tabuk, una

fortezza risalente al 3500 a.C.. Proseguiremo la giornata con una breve

escursione nel Wadi Al Disah, tra scogliere e pilastri di roccia rossa.

Concluderemo la giornata al Museo della stazione ferroviaria di Hijaz, tra

manufatti tradizionali. Nel tardo pomeriggio si prosegue in direzione AlUla per

pernottamento e cena in hotel.

In programma

✓ Visita di Tabuk, soste e visite lungo il tragitto con assistente Viaggigiovani.it

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Shaden Resort AlUla (o similare)

GIORNO 5

AlUla

Dopo colazione, a bordo di una Land Rover d’Epoca guidata da un locale Rawi

andremo alla scoperta di AlUla per ammirare la straordinaria maestria degli

antichi Nabatei. Da Hegra allo sperone roccioso Jabal Ithlib. Incastonato tra le

sabbie del deserto avremo modo di incontrare l’Elephant Rock, una curiosa

formazione rocciosa. Possibilità di pranzare (non incluso) all’interno del parco.

La giornata prosegue con il tour di Dadan, l’antico regno delle civiltà Lihyanite e

Dadanite per concludere con le iscrizioni di Jabal Ikmah. Cena e pernottamento

in hotel.

In programma

✓ Tour guidato di AlUla con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Shaden Resort AlUla (o similare)

GIORNO 6

AlUla – Medina (4 h – soste escluse)

Dopo colazione si riparte alla scoperta del sito archeologico di AlUla per un

trekking di ca. 4 km della durata di 2 ore nella tranquillità del deserto arabo.

Nel pomeriggio ci attende il viaggio verso Medina, tra le città sante dell’Islam.

Check-in in hotel e serata libera.

In programma

✓ Escursione nel deserto di AlUla con assistente Viaggigiovani.it parlante

italiano. Nel pomeriggio trasferimento in pulmino privato a Medina.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Pullman ZamZam (o similare)
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GIORNO 7

Medina – Jeddah (4,30 h – soste escluse)

Dopo colazione proseguimento per Jeddah, la seconda città dell’Arabia Saudita.

Lungo il tragitto, alle porte di Medina, si visiteranno la Moschea Quba e il

Museo Al Madinah. Pranzo (non incluso) lungo il tragitto per Jeddah. In serata

arrivo a Jeddah, cena e serata libera.

In programma

✓ Visita di Medina, soste e visite lungo il tragitto con assistente Viaggigiovani.it

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Ramada by Wyndham Jeddah (o similare)

GIORNO 8

Taif – Al Shafa Mountain

Dopo colazione proseguimento per Taif, un piccolo villaggio in quota.

Visiteremo il Castello Shubra, Rudaf Park e passeggeremo tra le bancarelle del

mercato Souq Okaz. Prima del rientro a Jeddah, tappa per visitare i monti Al

Hade e Al Shafa e la Fontana Kind Fahad’s. Cena e serata libera a Jeddah.

In programma

✓ Visita di Taif, soste e visite lungo il tragitto con assistente Viaggigiovani.it

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Ramada by Wyndham Jeddah (o similare)

GIORNO 9

Jeddah

Dopo colazione visiteremo Jeddah partendo proprio dalla città vecchia,

dichiarata Patrimonio Unesco. Un’immersione nel mondo arabo, dal Museo

Tabayat fino a visitare l’Angawi House, la dimora del famoso architetto Dr. Sami

Angawi. Proseguiremo con la visita del Nassif House Museum, di Al Balad e

concluderemo con la visita della moschea galleggiante. Cena e serata libera a

Jeddah.

In programma

✓ Visita di Jeddah con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Ramada by Wyndham Jeddah (o similare)

GIORNO 10

Jeddah / Italia

In programma

✓ Mattinata libera, volo con scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul

sito).



Cosa portare
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide, anche se per

questo tour possono essere usate. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

FACCENDE MONETARIE
❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

SALUTE PERSONALE
❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

ACCESSORI
❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Sacco a pelo (opzionale per notte nel deserto)

❑ Sacco lenzuolo (opzionale per notte nel deserto)

ABBIGLIAMENTO
❑ Cappellino

❑ Maglioncino / Felpa (per la notte nel deserto)

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Scialle (per coprire le spalle)

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

Cosa portare



Penali di annullamentoPenali di annullamento
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

#viaggigiovani
#nomadimoderni

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

