
ARABIA SAUDITA

Explorer



EXPERIENCE

Per decenni nascosta agli occhi dei viaggiatori occidentali,
l’Arabia Saudita ha aperto le sue porte al turismo solo nel 2019.
Tracciando nuovi itinerari in terre inesplorate, scopriremo i
grattacieli avveniristici di Riyadh, antiche città immerse nel
deserto e le pitture preistoriche nella regione di Ha’il, il Mar
Rosso e le affascinanti case di corallo di Al Balad a Jeddah, la
ferrovia di Lawrence d’Arabia, e il maestoso sito nabateo di
Mada’in Salih, vero e proprio paradiso del viaggiatore immerso in
uno scenario naturale e culturale di impareggiabile valore. Un on
the road da pionieri in una terra di contrasti e di grandi bellezze
artistiche e naturali, fino ad oggi sconosciute al grande pubblico

IL TOCCO BHS

Itinerario on the road nella culla dell’Islam, ultima frontiera del
turismo mondiale, realizzato in puro stile BHS, con voli interni e
auto a noleggio attraverso le vastità del deserto arabico, guidate
da driver con anni di esperienza di guida in Arabia Saudita, per
garantire comfort e sicurezza. Non dovremo far altro che aprire
gli occhi e apprezzare le meraviglie e i contrasti di questo
gigante del Medio Oriente, ignoto e bellissimo

COME CI SPOSTIAMO

Voli interni, auto a noleggio / minivan con driver, taxi a Jeddah

DOVE DORMIAMO

Hotel 3/4*, guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Riyadh (2)

Al Ula (3)

Italia

Highlights

Ha’il (1)

Jeddah (2)

Riyadh, Edge of the World, Museo 
nazionale, Deerah, Kingdom Tower

Mada'in Salih, città vecchia di Al Ula, 
ferrovia di Hejaz. Maraya, Elephant Rock

Pitture preistoriche di Jubbah

Al Balad, Corniche e Mar Rosso



Arrivo a Riyadh e Edge of the World

DAY 1: ritrovo all’aeroporto di partenza, procedura check-
in e volo per Riyadh. Arrivo a Riyadh in serata/notte,
pratiche doganali e trasferimento in hotel per check-in

DAY 2 mattina: visita del Museo Nazionale di Riyadh

DAY 2 pomeriggio: partenza per Tuwaiq, nota anche con il
significativo nome di «Edge of the World» («Orlo del
mondo»), una spettacolare scarpata che attraversa
l'altopiano di Najd nell’Arabia centrale e offre una vista
meravigliosa sulla pianura sottostante (sito chiuso per
lavori al momento della redazione, da verificare in loco).
Tramonto e rientro a Riyadh. Fine della giornata nel cuore
moderno di Riyadh, dominato dall’iconica Kingdom Tower
e dal suo Sky Bridge

DAY 2 sera: cena e serata a Riyadh
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Riyadh e volo per Ha’il

Mattina: colazione e spostamento verso Al Diriyah. visita
di Al Diriyah, uno dei luoghi più suggestivi di tutta l’Arabia
Saudita, la prima capitale nonché casa originale della
famiglia reale, ora patrimonio dell'UNESCO (sito chiuso per
restauri al momento della redazione, da verificare in loco)

Pomeriggio: visita del souq Al Deerah e dell’adiacente Al
Masmak, fortezza in mattoni di fango e argilla nel centro
di Riyadh. Trasferimento in aeroporto e volo per Ha’il,
incontro con i driver e trasferimento in hotel

Sera: cena e serata a Ha’il
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Pitture rupestri di Jubbah

Mattina: partenza per Jubbah, attraversando la montagna
di Jebel Umm Sanman, con le sue incisioni rupestri di
10.000 anni. Visita guidata di Jubbah, con spiegazioni
approfondite della storia e del significato delle pitture
rupestri rinvenute nel sito, ritorno a Ha’il

Pomeriggio: pranzo nell’affascinante città-oasi di Ha’il,
breve passeggiata con visita dall’esterno del palazzo di Al
Qishlah, imponente fortezza cinta da mura costruita nel
1940 dal principe Abdul-Aziz bin Musa'ad Al Saud, e
partenza per Al Ula. Arrivo nel tardo pomeriggio e check-
in in guesthouse

Sera: cena e serata in guesthouse / ad Al Ula
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Tombe nabatee di Mada’in Salih 

Mattina: colazione e partenza per Mada’in Salih, sito
storico nabateo di impareggiabile bellezza, noto per le
sue tombe incastonate nei maestosi speroni di roccia che
si ergono dal deserto. Mattinata dedicata alla visita delle
tombe e del sito di Hegra, con sosta alla Ferrovia di Hejaz,
mai completata con stazioni abbandonate, inaugurata nel
1908 e distrutta nel 1918 nella Rivolta Araba

Pomeriggio: pranzo, camminata rilassante all’ombra delle
palme nell’oasi tra Al Ula e Dadan, e trasferimento verso il
punto panoramico King Abdulaziz, a ovest di Al Ula, con
splendida vista sulla città vecchia, le oasi e le formazioni
rocciose che dominano la vallata, infuocate dalla luce del
tramonto. Rientro in guesthouse

Sera: cena e serata in guesthouse / ad Al Ula
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Al Deerah e Elephant Rock

Mattina: colazione e visita guidata ad Al Deerah (anche
noto come Al Ula Old Town - Heritage Village), antico e
affascinante villaggio storico, oggi abbandonato e in fase
di recupero come vera e propria ghost town, situato a
ridosso della città moderna. Pranzo a Al Ula

Pomeriggio: trasferimento in auto verso il teatro Maraya,
capolavoro di architettura contemporanea completamente
rivestito di specchi che riflettono le meraviglie del
deserto circostante. Al tramonto, visita con aperitivo
all’iconica Elephant Rock, straordinaria roccia che ricorda
nelle sue forme le sembianze di un elefante

Sera: cena e serata in guesthouse / ad Al Ula
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Da Al Ula a Jeddah

Mattina: free time al mattino, possibilità di effettuare
acquisti al mercato della cittadella di Al Ula, e
trasferimento in aeroporto per il volo per Jeddah

Pomeriggio: arrivo a Jeddah nel pomeriggio, transfer in
centro e check-in in hotel. Passeggiata al tramonto lungo il
tratto centrale dei 35km della Corniche, con delle
splendide viste sul Mar Rosso e sulla Moschea Al Rahma

Sera: cena nei locali di Jeddah
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Jeddah

Mattina: visita della città vecchia di Al Balad, con le sue
magnifiche case di corallo che proiettano ombra sugli
animati vicoli dei souq sottostanti. Visita del vecchio e
coloratissimo mercato del pesce

Pomeriggio: free time a Jeddah, tra El Balad e le spiagge
della città. Possibilità di organizzare uscite di snorkeling e
diving all’esplorazione della magnifica barriera corallina
del Mar Rosso

Sera: cena finale nei locali di Jeddah
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Rientro in Italia

Mattina: colazione, spostamento in aeroporto e volo di
rientro per l’Italia

Pomeriggio: arrivo in serata in Italia
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