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TOUR STORICO DELL’ARABIA SAUDITA 
 
Destinazione: Arabia Saudita 
Durata: 10 giorni 
 

Riad, Edge of the World, Diriyah, Gedda, Al Ula, Cratere Waba 
 
GIORNO 1 - RIAD (-/-/D) 
 
All’arrivo all’Aeroporto Internazionale King Khalid di Riad. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 
 
 
GIORNO 2 - RIAD (B/L/D) 
 
Colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione. 
Dopo pranzo nel pomeriggio 
effettueremo la visita al Kingdom 
Tower famoso per la sua forma unica 
ad apribottiglie e l’elegante Faisaliah 
Tower con una cupola di vetro 
incorporata. Dalla cima di entrambi i 
grattacieli è possibile godere di una 
vista spettacolare sulla città. Situato al 

99imo piano della Kingdom Tower c’è il celebre Sky Bridge, un ponte sospeso lungo 56 
metri.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
GIORNO 3 - DIRIYAH (B/L/D) 
 
Dopo la prima colazione la mattina inizierà con la visita della storica città di Diriyah, (la città 
vecchia) ubicata a circa 20 km dal centro di Riad, che racchiude uno dei siti archeologici più 

importante del paese da cui 
inizia la storia della dinastia 
saudita, quindi il forte 
Musmak, uno dei 
monumenti più importante in 
Arabia Saudita ed è da qui 
che inizia la moderna storia 
saudita. È un importante 
punto di riferimento storico 
nella città di Riyad e quindi il 
mercato di Dira Souq un  
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mercato famoso per la varietà di vecchi oggetti in rame e ottone, tra cui pugnali d'argento, 
gioielli e abiti beduini. Entrando dall'accesso principale, si sente sempre il profumo del legno 
di sandalo. Qui vale la pena acquistare tappeti antichi e altri oggetti d'antiquariato sauditi.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
GIORNO 4 - EDGE OF THE WORLD (B/L/D) 
 
Dopo la prima colazione, partenza per 
l’Edge of the World, una formazione 
rocciosa nel deserto a circa 100 Km da 
Riad. Come suggerisce il nome, si tratta 
di un luogo dove le scogliere a 
strapiombo e i panorami mozzafiato 
danno l’impressione di essere sulla linea 
di confine che segna la fine della terra e 
oltre la quale ci sono solo spazi vuoti. 
Arrivati sul sito, si salirà sulla scogliera 
dalla quale è possibile godere del 
magnifico panorama, rilassarsi e scattare foto.  
È previsto il pranzo al sacco da consumare durante l’escursione.  
Cena in locale tipico e pernottamento in hotel. 
 
 
GIORNO 5 - AL ULA (B/L/D) 
 
Colazione in hotel.  
Trasferimento in aeroporto per il volo diretto ad Al Ula. Arrivo e sistemazione nel campo 
tendato.  Situato a 1.100 km da Riad, nell'Arabia Saudita nord-occidentale, Al Ula è un luogo 
di straordinario patrimonio naturale e umano. La vasta area, che copre 22.561 km², 
comprende lussureggianti oasi, imponenti montagne di arenaria e antichi siti archeologici 
risalenti ai regni di Dadane Lihyan e dei Nabatei.Il sito più noto e riconosciuto di Al Ula è 
Hegra, il primo sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dell'Arabia Saudita. Antica 
città,estesa su 52 ettari, Hegra era la principale città meridionale del Regno dei Nabatei ed 
è composta da oltre100 tombe ben conservate con facciate elaborate ritagliate dagli 
affioramenti di arenaria che circondano l'insediamento urbano fortificato. Primo contatto con 
il sito la cui massima estensione è pari al Belgio.  
Pasti e pernottamento nel campo tendato. 
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GIORNO 6 - AL ULA (B/L/D) 
 
Colazione e visita di Al Ula.  
Oggi partiamo per un’escursione di intera giornata ai magnifici siti nabateani di Madain 
Saleh difficile descrivere la bellezza e l’unicità di quest’area selvaggia, spettacolare, 
sconosciuta, visitata da poche persone, ma così ricca di interesse archeologico. Mada’in 
Saleh (la città del profeta Saleh) è il nome attuale dell’antica Hegra la città nabatea che 
assieme a Petra in Giordania erano i due centri più importanti sulla rotta dell’incenso, la via 
carovaniera che proveniva dal regno della regina di Saba (l’attuale Yemen) e attraverso tutta 
la penisola arabica consentiva il trasporto delle merci, prodotte tra i monti del sud o importati 
dall’India, fino al Mediterraneo. I Nabatei erano degli straordinari scultori delle rocce e, come 
a Petra, a Hegra hanno scolpito oltre 100 enormi tombe su pareti rocciose e roccioni isolati 
nel deserto la maggior parte delle quali decorate con ingressi maestosi: colonne, capitelli, 
architravi, aquile, e altri simboli che risaltano in modo sorprendente sulla roccia giallo ocra 

di queste montagne. Per costruire alcune tombe addirittura sono state tagliate enormi “fette” 
di montagna. Gli interni purtroppo sono vuoti, depredati da secoli di razzie e presentano 
solamente nicchie e loculi dove venivano posti i corpi dei morti. Trascorreremo tutta la 
giornata in questo mondo di fiaba, fra le località di Qasr Bint, Diwan, Qasr Farid, nonché la 
città sotterranea, Lihyan.  
In serata rientro al campo per la cena ed il pernottamento 
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GIORNO 7 - GEDDA (B/L/D) 
 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e volo verso Gedda. Arrivo in hotel e
check in. Pranzo in un ristorante tipico e visita della città di Gedda: il quartiere delle vecchie 
tipiche case di Gedda, una vera attrazione turistica come, casa Nasif. Le vecchie case sono 

state costruite in corallo e 
rinforzate con legno in 
modo che le travi 

attraversino, 
incrociandosi le pareti 
interne. I balconi in legno 
e le finestre a battente 
sono una caratteristica 
speciale dello stile di 
Gedda, riconoscibili 
ovunque. Su ogni casa 
normalmente c'è un 
piccolo balcone che si 
affaccia su ogni finestra. 
Le persiane intagliate in 
modo molto curato e ricco 

sono dei veri capolavori. Alcune sono 
dipinte, altre rimangono 
semplicemente in legno verniciato. 
La casa Nasif fu costruita nel 1850 
dalla famosa famiglia Nasif, una delle 
famiglie di commercianti più ricche 
nella lunga storia di Gedda. Al 
termine della visita sosta al vivace 
mercato del pesce quindi pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al 
museo d'arte Abdul Rauf Khalil. Il 
museo d'arte Abdul Rauf Khalil è uno dei musei più insoliti. I suoi quattro edifici 
comprendono un miscuglio particolare di oltre 10.000 manufatti strani e meravigliosi. Sosta 
quindi sulla “Corniche” di Jedda uno delle realizzazioni più importanti della città ed è una 
grande attrazione per i visitatori di Gedda. Dato che la costa del Mar Rosso di Jedda si 
estende per oltre 80 km, il Comune ha sfruttato questa lunga distesa del lungomare e l'ha 
trasformata in luogo di attrazione. Pranzo in corso di escursione.  
Cena e pernottamento in hotel 
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GIORNO 8 - CRATERE WABA / TAIF (B/L/D) 
 
Dopo la prima colazione, partenza per un’escursione al cratere Waba. Lungo il percorso, 
sosta alla città di Taif, stazione climatica del paese, nello scenario boschivo delle catene 
sud orientali. Accanto ai terrazzamenti coltivati a ortaggi e frutta, la città offre un incantevole 

panorama montano che 
raggiunge quasi i duemila 
metri di altitudine sopra il 
livello del mare. 
Particolarmente spettacolare 
è la fioritura delle Rose 
d'Arabia, la "Rosa 
Damascena trigintipetala", 
intensamente coltivate a Taif 
e dintorni, che ad aprile 
diffondono i loro colori e 
aromi per tutta la vallata. 

L'immensa distesa rosa, fragrante del suo profumo dolcissimo, pervade i sensi di chi la 
contempla. È un panorama affascinante, reso possibile da particolari condizioni climatiche 

e di umidità, che sussistono esclusivamente a Taif e rendono l'aroma della sua Rosa, caldo 
e persistente e ricco di fragranze speziate. Dalla lavorazione dei fiori si ricava l'acqua di rose 
e, dopo un ulteriore processo di purificazione a caldo, si ottiene l'essenza.  
Proseguendo lungo il percorso, si arriva la cratere Waba, la cui caldera ha dell'incredibile: 
sembra un paesaggio lunare, si è formato dopo la caduta di un meteorite,c'è un sentiero 
che porta verso il fondo del cratere è un pochino faticoso ma ne vale la pena. È previsto il 
pranzo al sacco durante l’escursione e la cena in un locale tipico.  
Pernottamento in hotel 
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GIORNO 9 - SAUDI DESERT (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 ristorante tipico. 
Pernottamento in hotel 
 
 
 

 
 
GIORNO 10 - GEDDA (B/-/-) 
 
Prima colazione. In prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia  
 
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, i voli. 

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


