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TOUR CLASSICO DELL’ARABIA SAUDITA:  
RIAD & GEDDA 
 
Destinazione: Arabia Saudita, Riad e Gedda 
Durata: 8 giorni 

 
 
GIORNO 1 - RIAD (-/-/D) 
 
Arrivo all’Aeroporto Internazionale King Khalid di Riad. Trasferimento in hotel e tempo libero 
per relax. In serata cena in ristorante tipico.  
Pernottamento in hotel 
 
 
GIORNO 2 - RIAD (B/L/D) 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Edge of the World, una formazione 
rocciosa nel deserto a circa 100 km dal Riad. Come suggerisce il nome, è un luogo dove le 

scogliere a picco e i panorami mozzafiato 
danno l’impressione di trovarsi sulla linea di 
confine che segna la fine della terra e oltre la 
quale ci sono solo spazi vuoti.  
Pranzo al sacco.  
Salite fino alla scogliera dove potrete godervi il 
panorama e scattare foto. Nel pomeriggio 
rientro in hotel e relax.   
In serata cena in ristorante tipico.  
Rientro in hotel e pernottamento 

 
 
GIORNO 3 - RIAD (B/L/D) 
 
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita al mercato di Deera e al Forte di Masmak. 
Il Forte è un castello fatto di mattoni di argilla e fango che ha svolto un ruolo significativo 
nella storia del Regno dell'Arabia Saudita. Il mercato di Deera, dietro il forte, è il luogo ideale 

per acquistare regali tradizionali.  
Pranzo in ristorante tipico.  
Nel pomeriggio, visita i due famosi 
grattacieli che sono anche icone 
dello shopping: quello con una 
cupola di vetro incorporata.  
Cena in ristorante tipico.  
Rientro in hotel e pernottamento 
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GIORNO 4 - RIAD/GEDDA (B/L/D) 
 
Prima colazione in hotel. Partenza dall'Aeroporto Internazionale di Riad. Arrivo all’Aeroporto 
Internazionale King Abd al-Aziz di Gedda.  
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita panoramica di Gedda.  
In serata cena in ristorante tipico.  
Rientro in hotel e pernottamento 
 
 
GIORNO 5 - GEDDA (B/L/D) 
 
Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per il Marina Sheriff e possibilità di 
immersioni ad Abu Thair nelle acque cristalline del Mar Rosso.  
Pranzo durante l'attività.  
Nel pomeriggio rientro in hotel e relax.  
In serata cena in ristorante tipico.  
Rientro in hotel e pernottamento 
 
 
GIORNO 6 - GEDDA (B/L/D) 
 

Dopo la prima colazione, inizia l’escursione 
giornaliera nel Deserto Arabico. La città di 
Gedda, infatti è una vera e propria oasi nel 
deserto oltre la quale le immense distese di 
sabbia dominano il paesaggio. Per questo 
motivo non si può non trascorre una giornata tra 
e dune visitando un campo tendato e 
sperimentando una tipica giornata nel deserto 
con possibilità di escursione in 4x4.  
 

È previsto il pranzo in loco e la cena in un ristorante tipico.  Pernottamento in hotel 
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GIORNO 7 - GEDDA (B/L/D) 
 

Prima colazione in hotel.  
In mattinata, visita ad Al Makkiah, che ospita 
conferenze e concerti che attirano leader e 
visitatori da tutto il mondo. Pranzo in un 
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita 
guidata dello storico sito UNESCO di Al 
Balad con il suo caratteristico patrimonio 
architettonico.  
In serata cena in ristorante tipico.  

Rientro in hotel e pernottamento 
 
 
GIORNO 8 - GEDDA (B/L/D) 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in orario all'Aeroporto Internazionale King Abd al-
Aziz di Gedda per le operazioni di check-in sul volo internazionale. 
 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 
Il pacchetto comprende: Il pacchetto NON comprende: 
Trasporto in bus GT, sistemazione in hotel 
4* (camera doppia con servizi privati), 
pensione completa (dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell'ultimo giorno), 
ingressi come da programma, guida 
turistica autorizzata, accompagnatore, 
visto, assicurazione, quota d’iscrizione, 
mance  

Bevande durante i pasti, ingresso ai 
monumenti non menzionati nel pacchetto, 
extra e spese personali, voli. 

 

 

Legenda: B (breakfast, colazione) L (lunch, pranzo) D (dinner, cena) 


