
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, gli splendidi scenari di montagna di Ta’if, la ferrovia di
Lawrence d’Arabia, le affascinanti case di corallo di Al Balad a
Jeddah, e il maestoso sito nabateo di Mada’in Salih. 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 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
Auto a noleggio con driver

DOVE DORMIAMO
Hotel 3/4*, guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Riyadh (3)

Al Ula (1)

Jeddah (1)

Ta’if (1)

Italia

Highlights

Ha’il (2)

Jeddah (1)

Yanbu (1)

Riyadh, Edge of the World, Al Diriyah

Mada'in Salih, ferrovia di Hejaz

Al Balad, Corniche

Montagne Al Shafa

Pitture di Jubbah, Jebel Umm Sanman

Mar Rosso

Mar Rosso e Al Balad



Arrivo a Riyadh

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

DAY 2 mattina: visita del Museo Nazionale e del Palazzo Al
Murabba

DAY 2 pomeriggio: visita del souq Al Deerah e
dell’adiacente Al Masmak, fortezza in mattoni di fango e
argilla nel centro di Riyadh. Fine della giornata nel cuore
moderno di Riyadh, dominato dall’iconica Kingdom Tower
e dal suo Sky Bridge

DAY 2 sera: rientro in hotel, cena e pernottamento
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Edge of the World e Al Diriyah

Mattina: colazione e 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. Rientro per pranzo
verso Al Diriyah

Pomeriggio: 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. Rientro a Riyadh

Sera: cena e serata a Riyadh
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Road to Ha’il: Al Qassim

Mattina: partenza presto in auto per Ha’il, attraverso il
grande deserto saudita, ingresso nella provincia storica di
Al Qassim in tarda mattinata

Pomeriggio: prosecuzione attraverso il deserto verso Ha’il,
deviazione per Al-Rass e visita della torre di osservazione
di Al Shananah, risalente a più di 200 anni fa, alta 27 metri
e costruita in mattoni e fango. Arrivo a Ha’il nel tardo
pomeriggio e check-in in hotel. Tramonto nel deserto

Sera: cena e pernottamento a Ha’il
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Ha’il e Jubbah

Mattina: partenza per Jubbah, attraversando la montagna
di Jebel Umm Sanman, con le sue incisioni rupestri di
10.000 anni. Visita delle pitture rupestri di Jubbah

Pomeriggio: ritorno e visita dell’affascinante città-oasi di
Ha’il, famosa per il suo patrimonio artistico immerso in un
pregevole scenario naturale. Visita del palazzo di Al
Qishlah, imponente fortezza cinta da mura costruita nel
1940 dal principe Abdul-Aziz bin Musa'ad Al Saud

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento
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Ferrovia di Hejaz e Al Deerah

Mattina: colazione e partenza per Al Ula

Pomeriggio: arrivo nel pomeriggio ad Al Ula, check-in
hotel e possibile visita alla Ferrovia di Hejaz. Una ferrovia
mai completata con tantissime stazioni abbandonate,
inaugurata nel 1908 e distrutta nel 1918 nella Rivolta
Araba, oggi nella tentative list dei patrimoni Unesco. Visita
ad Al Deerah (anche noto come Al Ula Heritage Village),
vecchio villaggio storico, oggi abbandonato, situato a
ridosso della città moderna

Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento
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Mada’in Salih e Yanbu

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. L’apertura del sito può essere soggetta
a restrizioni da parte delle autorità saudite, pertanto la
visita non può sempre essere garantita. Partenza per
Yanbu

Pomeriggio: arrivo nel tardo pomeriggio a Yanbu, cittadina
costiera nell’ovest dell’Arabia Saudita, check-in in hotel,
passeggiata nel vecchio quartiere del porto e tramonto sul
Mar Rosso

Sera: check-in e cena nei locali di Yanbu

DA
Y 

1

D
AY

 7



Jeddah

Mattina: sveglia presto e partenza per Jeddah. Arrivo in
tarda mattinata, check-in in hotel e visita della città
vecchia di Al Balad, con le sue magnifiche case di corallo
che proiettano ombra sugli animati vicoli dei souq
sottostanti

Pomeriggio: pranzo e passeggiata 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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Ta’if

Mattina: partenza verso Ta’if, nella regione della Mecca. Si
tratta di una delle città più antiche di tutta l’Arabia, ed è
famosa per la sua produzione di rose. Visita di Al Kateb,
palazzo Beit Kaki, moschea Bin Abbas e del souq locale

Pomeriggio:. Prosecuzione verso Al Shafa, per la scenic
drive più bella dell’Arabia Saudita attraverso gli scenari di
montagna mozzafiato, e un giro sulla cabinovia per
ammirare il vastissimo panorama. Rientro a Ta’if

Sera: check-in in hotel e cena nei locali di Ta’if
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Jeddah

Mattina: sveglia presto e partenza per Jeddah. Visita del
vecchio mercato del pesce, esplorazione libera di Al Balad

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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Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Necessario, procedura online https://visa.visitsaudi.com/

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://visa.visitsaudi.com/



