
 

 

 

 

ARABIA SAUDITA 
Tesori nel deserto 

Le città, il deserto, l’antica Hegra e la costa del mar Rosso 

 9 giorni  

 
 

 
 

Un paese ancora misterioso, vastissimo e frequentato sin dai tempi dei Nabatei  

dalle carovane sulla Via dell’Incenso. Il viaggio prevede l’attraversamento con 

vetture fuoristrada del deserto della Hisma Valley, caratterizzato da splendide e 

selvagge vallate rocciose con dune di sabbia rosse, rocce color ocra e 

interessanti incisioni rupestri preistoriche. L’oasi di El Ula splendidamente 

incassata tra enormi pareti rocciose e luogo di passaggio obbligato, sin dai tempi 

più antichi, di carovane che hanno lasciato le loro testimonianze con misteriose 

scritture e tombe nella roccia. Madain Saleh, l’antica Hegra, un sito archeologico 

di straordinario interesse con oltre 100 grandi tombe scavate nella roccia e 

decorate con frontali a colonne ed architravi, dagli scorci veramente unici. 

Riyadh e Jeddah le due grandi città con una  storia particolare, dai forti 

contrasti. L’antica capitale al-Diriyah, sede originale della Dinastia Saudita, nei 

pressi della  modernissima capitale Riyadh e la città vecchia di Jeddah tutta 

costruita in corallo che fu il porto per i pellegrini maomettani che vi transitavano 

durante il viaggio che li portava al pellegrinaggio alla Mecca, ancora oggi 

crocevia per milioni di pellegrini che arrivano in aereo. Tutti i gruppi sono 

condotti da guide di lingua inglese e dai nostri esperti accompagnatori.  



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze 16 e 23 febbraio 2020 
 

 

1° giorno / Milano – Jeddah 
Partenza nel primo pomeriggio da Milano per Jeddah con volo diretto. Arrivo in 

serata, accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno / la città di Jeddah 
La città di Jeddah era originariamente una villaggio di pescatori fondato 2500 

anni fa, ma i primi dati scritti risalgono al 647 d.C., quando un califfo musulmano 

la trasformò in un porto per i pellegrini che vi transitavano durante il 

pellegrinaggio (hajj) alla Mecca. Oggi essa è crocevia per milioni di pellegrini che 

arrivano in aereo o, più tradizionalmente, via mare da ogni parte del mondo. La 

parte storica, situata nel centro, è caratterizzata da mercati coperti e da numerose 

case, in parte ancora costruite in corallo, con i caratteristici balconi in legno chiusi 

con le “musharabyya”, le grate che permettono di vedere all’esterno, ma di non di 

essere visti. La “corniche” è il lungomare, lungo alcune decine di chilometri e 

caratterizzato da rotonde dove svettano curiosi monumenti postmoderni dei più 

famosi scultori del mondo. Si visiterà anche il mercato del pesce e Abdul Rauf 

Khalil Art Museum. Pernottamento in hotel.  

Pasti: colazione, pranzo e cena. 

 

    
 

3° giorno / Jeddah – Medina – El Ula 
Al mattino trasferimento in aeroporto per il volo su Medina. Arrivo e partenza in 

direzione nordovest attraverso una piacevole strada panoramica. Arrivo dopo circa 

3 ore nell’oasi di El Ula, un vasto palmeto che ricopre la stretta vallata che si apre 

tra imponenti pareti rocciose. Nella zona sono molto frequenti iscrizioni rupestri in 

antiche lingue come l’aramaico e il nabateo. Si sale a bordo di vetture 4x4 e si 

percorre una strada panoramica che conduce proprio sopra l’oasi da cui si gode uno 

stupendo panorama. Sempre con le vetture 4x4 ci si inoltra poi nel deserto 

circostante, una scenografia unica di formazioni rocciose erose dal vento in forme 

sempre diverse che fuoriescono dalla sabbia fino alla magica luce del tramonto 

dove si gusterà il tè assieme agli autisti. Cena e pernottamento in campo tendato 

fisso di lusso posizionato nel deserto in una valletta tra le rocce.  

Il campo tendato dispone di ampie tende a forma di casetta con servizi privati e 

aria condizionata. 

Pasti: colazione, pranzo e cena. 

 



 

4° giorno /– Mada’In Salah – oasi di El Ula 
Al mattino presto visita della zona archeologica di Mada’in Saleh. Difficile 

descrivere la bellezza e l’unicità di quest’area 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.  Dopo 

pranzo visita dell’oasi di El Ula. Interessante il vecchio nucleo abitativo, in fase di 

restauro, costituito da case in argilla a più piani e stretti vicoli coperti, dominati dal 

vecchio forte. Non lontano, sulle pareti delle formazioni rocciose che delimitano la 

valle di El Ula, si aprono numerose tombe, la più famosa è chiamata Tomba dei 

Leoni, per le decorazioni con due teste di questi animali proprio a lato dell’ingresso. 

E’ la necropoli di Dedan, nome biblico della città menzionata nell’Antico 

Testamento, abitata da popolazioni protoarabe (Lihyaniti) che tra il VI e il II sec. 

a.C. controllavano questo punto nevralgico delle vie commerciali che 

attraversavano la penisola arabica. Pernottamento al campo. 

Pasti: colazione, pranzo e cena. 

 

   
 

5° giorno / El Ula – Monti dell’Haijaz – Al Waji – Duba 
Si prosegue ancora verso ovest, attraversando le montagne dell’Haijaz, catena 

montuosa che corre lungo tutta la costa del Mar Rosso. Ampie valli alternate a 

piccole oasi in un ambiente severo, ma caratterizzato da rocce di colori differenti. 

Continuando tra le aride e spettacolari vallate del deserto arabico, prima di 

raggiungere la costa del Mar Rosso fino alla cittadina portuale di Al Waji, 

importante centro di pesca. Breve sosta al caratteristico mercato del pesce. 

Percorrendo poi la costa verso nord arriviamo a Duba, porto sul Mar Rosso 

collegato con traghetti all’Egitto e utilizzato dai pellegrini prevalentemente egiziani 

per raggiungere La Mecca.  

Pasti: colazione, pranzo e cena. 



 

6° giorno / Duba – Ras Al Sheikh Hamid – Tabuk 
Continuiamo verso nord percorrendo sempre la costa. Si raggiunge la spiaggia del 

promontorio di Ras Al Sheikh Hamid  localizzato proprio di fronte alla penisola del 

Sinai. L’ambiente è selvaggio e totalmente disabitato, ma di una bellezza 

mozzafiato: spiagge deserte e un mare cristallino dove si può ammirare la barriera 

corallina. Proprio sulla spiaggia si trovano i resti di un idrovolante Catalina che fece 

qui un atterraggio di emergenza nel 1960 con una famiglia americana a bordo. 

Lasciamo a questo punto il Mar Rosso e percorriamo una bella strada che attraversa 

strette vallate, che ci porta quindi verso l’altopiano. Ci inoltriamo in un deserto 

spettacolare di sabbie rosse e montagne ocra effettuando varie soste per ammirare 

gli splendidi paesaggi che hanno visto le gesta di Lawrence d’Arabia. Arrivo a  

Tabuk, importante nodo commerciale sulla strada per la Giordania. La regione di 

Tabuk è identificata con l’antica area di Dedan, menzionata nella Bibbia. 

Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione, pranzo e cena. 

 

7° giorno / Hisma Valley 
Giornata dedicata ad un’escursione con vetture 4x4 nella spettacolare Hisma 

Valley, una vasta zona caratterizzata da imponenti e scenografiche formazioni 

rocciose color ocra che emergono da sabbie colorate dal rosa al rosso. E’ la stessa 

formazione geologica, molto più vasta e grandiosa, di quella che si trova nella 

famoso deserto di wadi Rum in Giordania, distante poco più di un centinaio di 

chilometri. Ci si inoltra in questo bel paesaggio tra faraglioni di roccia, dune e 

torrioni attraversando vallate successive alla ricerca degli angoli più suggestivi. 

Questo deserto è anche abitato anche se ormai sono rimasti pochi insediamenti di 

“bedu” i beduini originari della penisola arabica che mantengono ancora le loro 

tradizioni di vita ancestrale utilizzando basse e semplici tende di lana di cammello 

marrone e nera tessuta in strisce unite poi tra loro. I beduini dell’Arabia Saudita 

sono molto riservati e si dovrà chiedere il permesso per avvicinarsi alle loro tende. 

A volte è rifiutato, ma a volte si incontrano delle famiglie ospitali e si potrà essere 

invitati in una delle loro tende a bere il “chai”, ovvero il tè, o il “gawa”, una specie 

di caffè aromatizzato con i semi di cardamomo. Certamente non sono poveri come i 

nomadi del Sahara e generalmente dispongono di camionette fuoristrada posteggiate 

davanti alla tenda. Bisogna tenere presente che il benessere di questo paese è 

arrivato anche nelle aree desertiche. Picnic nel deserto con successiva preparazione 

del tè, tipico rito di tutti i sauditi del deserto. In serata rientro a Tabuk. 

Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione, pranzo e cena. 

 

       
 



 

8° giorno / Tabul – Riyadh  
Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per Riyadh. Arrivo e visita della città, 

localizzata in una fertile oasi tra i Monti Towaiq proprio nel centro della penisola 

arabica, e circondata da deserti infuocati. E’ il centro amministrativo e culturale del 

paese e considerato a tutt’oggi la culla della cultura islamica. Capitale dell’Arabia 

Saudita fin dal 1932, ha solo recentemente assunto un aspetto più moderno, tipico 

delle città occidentali con decine di spettacolari e modernissimi grattacieli. Alla 

periferia nordoccidentale si trovano le rovine, oggi in parte restaurate di  Al-Diriya, 

l’antico centro abitativo, sede originale della Dinastia Saudita e capitale dal 1744 

al 1818. E’ Patrimonio dell’Umanita UNESCO dal 2010. Si visita poi il bellissimo 

Museo Nazionale che offre una vasta esposizioni con gli aspetti geologici, 

geografici e storici e una ricca collezione di manufatti e reperti archeologici che 

vanno dall'età della pietra fino alla nascita dell'Islam. Sistemazione in hotel per il 

pernottamento.  

Pasti: colazione, pranzo e cena. 

 

    
 

9° giorno / Riyadh – Milano 
Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per Milano con volo diretto. Arrivo 

nel pomeriggio.  

 

 

 

Hotel previsti o similari: 

 
Jeddah – Salsabil by Warwick (4*deluxe)  

El Ula – Madakhil Tent Village 

Duba – Marsa Diba Hotel (4*) 

Tabuk – Holiday Inn (4*) 

Riyadh –  Holiday Inn Meydan (4*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Altre informazioni: 
Trasporti - Si utilizzano bus privati con aria condizionata. Fuoristrada tipo 

Toyota Land Cruiser o similari per le escursioni nella Hisma Valley e nel deserto 

di El Ula con 4 passeggeri + autista per auto. 

Organizzazione – Alcuni pranzi di mezzogiorno sono a picnic. Gli altri si 

svolgeranno in hotel o in ristorantini locali (alcune volte questi ristoranti locali per 

una tradizione tipica dell’origine beduina dei sauditi non dispongono di tavoli e 

sedie ma di tappeti e cuscini a terra). Guida locale di lingua inglese, nostro 

accompagnatore dall’Italia per i gruppi.   

Clima – Nelle regioni del deserto arabico il clima è caldo e secco, soleggiato con 

notevole escursione termica tra giorno e notte (anche 20° di differenza). Nei mesi 

invernali temperature fredde nelle regioni desertiche del nord (che si trovano a 

circa 1200 m di altitudine) al mattino presto e alla sera. Clima caldo a Jeddah. Nei 

mesi autunnali e primaverili, le temperature diurne oscillano attorno ai 30°-35° e 

quelle notturne da 15° a 20°. 

Disposizioni sanitarie - Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.  Si 

consiglia comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene provinciale. 

Formalità burocratiche – Dal 27 settembre 2019 è ai cittadini di 49 Paesi, 

inclusa l'Italia, di richiedere il visto di ingresso tramite il 

sito https://visa.visitsaudi.com. E’ possibile applicare in autonomia al costo di 87 

USD con pagamento online oppure delegare la nostra organizzazione, a un costo 

totale di 110 Euro. 

Importante – E’ proibita l’importazione di bevande alcoliche. Per le donne è 

richiesto di indossare nei luoghi pubblici l’abaya, il mantello nero che copre fino 

alle caviglie, che sarà fornito dal nostro corrispondente locale. E’ consigliabile 

inoltre coprire il capo con un foulard.  



 

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano:  
€ 4.880 10-14 partecipanti, con nostro accompagnatore dall’Italia 

 

Partenze individuali con guide locali in inglese: 
€ 5.160  4 partecipanti 

€ 5.890  2 partecipanti 

 

Da aggiungere: 

- partenze da altre città     su richiesta 

- supplemento singola     € 630 

- tasse aeroportuali e security surcharge   € 180 

- copertura assicurativa di viaggio    vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica   € 90   

- visto consolare (se effettuato da noi)   € 110 

 
 

Date di partenza:   
 

OPERATIVO VOLI GRUPPO 1 
16/02  MILANO MALPENSA – JEDDAH  15.50-22.45 

18/02  JEDDAH – MEDINA   09.00-09.55 

23/02  TABUK – RIYADH    08.20-10.05 

24/02  RIYADH – MILANO MALPENSA  10.35-14.45 

 

OPERATIVO VOLI GRUPPO 2 
23/02  MILANO MALPENSA – JEDDAH  15.50-22.45 

25/02  JEDDAH – MEDINA   09.00-09.55 

01/03  TABUK – RIYADH    08.20-10.05 

02/03  RIYADH – MILANO MALPENSA  10.35-14.45 

 
 
 

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”. 

 
 

La quota comprende: 
Voli internazionali di linea in classe economica, trasferimenti privati da e per 

l’aeroporto, trasporti a terra con minibus e con vetture 4x4, guida locale di lingua 

inglese, accompagnatore italiano a partire da 10 partecipanti, i pernottamenti negli 

hotel indicati o similari, pensione completa, l’acqua minerale a bordo del mezzo e 

i soft drink ai pasti,  gli ingressi ai Musei, dossier informativo/culturale sul paese. 
 
 

La quota non comprende: 

Il visto d’ingresso, le bevande, le mance e gli extra personali, assicurazione come 

specificato, tutto quanto non specificato. 

 

 



 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 
- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 

 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

 € 1.000,00  € 50 

 € 2.000,00  € 90 

 € 3.000,00  € 130 

 € 4.000,00  € 165 

 € 5.000,00  € 190 

 € 10.000,00  € 200 

 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 

Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 

120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 

55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  



 

NOTE IMPORTANTI 
 
 

 

• La quotazione è calcolata col valore del rapporto di cambio USD / Euro = 
0,89 in vigore nel mese di Ottobre 2019. In caso di oscillazioni del cambio di +/-3% 

a 20 giorni dalla data di partenza sarà effettuato un adeguamento valutario.  

 

• Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più 

possibile le visite e le escursioni programmate. 

 

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a 

disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non 

confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 

comunicheremo il supplemento. 

 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla emissione. 

L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non 

sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre 

pubblicate. 

 

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo 

del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 

 

• L’ultima nostra perlustrazione di questo itinerario risale a inizio 2018 e a causa 

del blocco dei visti non ci è stato possibile tornare nel Paese. E’ importante dunque 

tenere presente che alcune descrizione potrebbero differire leggermente dallo stato 

attuale dei luoghi. 

 
 

Milano, 24.10.2019  n.1 

              25.11.2019  n.2 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi 
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia) 

Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595 

E-Mail: info@viaggilevi.com  – Web site : www.viaggilevi.com 

 

  


