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ARABIA SAUDITA
RIYADH – JEDDAH – TAIF - AL BAHA
14 – 23 ottobre 2020
€ 2.860,00a persona in camera doppia – min. 15 pax
Tasse aeroportuali al 28/1/2020 290,00€ - suppl. singola 490,00 €

Programma di massima agg. al 28/01/2020 Operativo voli provvisorio. 1° giorno, Italia – Riyadh (B/L/D)
Partenza dall’Italia voli di linea operati da Turkish Airlines. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. Incontro
con la guida locale e trasferimento in hotel per il pernottamento. Il nome Riyadh serviva solo a indicare una
zona in cui le orchidee crescevano selvatiche e in abbondanza. Oggi Riyadh è la capitale dell’Arabia Saudita,
città ultra moderna circondata dalla catena dei monti Towaiq. 2° giorno Riyadh (B/L/D) Prima colazione in
hotel. Intera giornata dedicata alla visita alla città. Visita ai due celebri grattacieli che sono anche icone dello
shopping: la Kingdom Tower, con 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. Rientro in hotel per il pranzo. Visita al mercato di Deera e al Masmak Fort. Il Fort è un castello fatto di
argilla e mattoni di fango che ha giocato un ruolo significativo nella storia del Regno dell’Arabia Saudita. Il
mercato di Deera, dietro il Forte, è il luogo ideale dove acquistare regali tradizionali. Cena al Najd Village, un
ristorante dove scoprire il gusto della cucina locale in un ambiente che riproduce lo stile architettonico e le
usanze tipiche della regione del Najd. Rientro in hotel e pernottamento. 3° giorno, Edge of the world (B/L/D)
Colazione in albergo. Partenza per l’Edge of the world, una formazione rocciosa nel deserto a circa 100km 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. Leggero pranzo con panini e bibite. Trekking leggero fino alla scogliera dove si può godere la vista
e scattare foto. Cena barbeque sotto le stelle. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 4° giorno,
Riyadh - Jeddah (B/L/D) Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Riyadh in tempo utile per il volo
diretto a Jeddah. All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata ad Al Balad, il quartiere storico di Gedda
dal caratteristico patrimonio architettonico. Lasciati catturare dai profumi del mercato (souk) e dal fascino di
Masjid Al Shafi, la più antica moschea di Gedda. Il souk di Al Balad è il posto ideale per fare shopping e trovare
regali tradizionali. Il tour si concluderà a Beit Naseef, un museo e centro culturale che era un’antica casa
mercantile e la residenza temporanea del re Abdulaziz dopo l’assedio di Gedda nel 1925. Cena in ristorante
locale ad Al Balad. Rientro in hotel per il pernottamento. 5° giorno, Jeddah – Mar Rosso - Jeddah (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Sheraton Marina. Partenza in barca per Abu Thair. Snorkeling e relax
nelle acque cristalline del Mar Rosso. Pranzo leggero a bordo. Bibite e snacks saranno disponibili durante tutta
la gita. Nel pomeriggio snorkeling e relax. Rientro alle 17:00 circa allo Sheraton Marina. Trasferimento in hotel
per la cena ed il pernottamento. 6° giorno, Taif – Waba Crater – Taif - Jeddah (B/L/D) colazione in albergo.
Partenza per il cratere. Sosta a Taif per una breve visita. La città situata a 1800 mt s.l.m ed è la residenza estiva
del Re. Arrivo al meraviglioso Waba Crater, un cratere vulcanico situato a circa 200 km da Taif, bordo
occidentale dell’altopiano di basalto di Harrat Kishb nella regione Hejazi. Il cratere è ampio 1,3 km e profondo
circa 200 mt. Pranzo leggero con panini, insalata e bibite. Leggero trekking. Relax intorno al fuoco con caffè e
datteri. Cena tipica di Taif a base di riso e carne. Al termine delle visite rientro in hotel per il pernottamento.
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7° giorno, Jeddah – Al Baha – Jeddah (B/L/D) Prima colazione in hotel. Partenza per Al Baha, una delle
maggiori attrazioni turistiche del paese. Sosta lung oil tragitto per gustare un caffè locale. Arrive allo Shath
Cottage. Pranzo leggero in corso d’escursione. Trekking leggero per esplorare le grotte fino al tramonto.
Ritorno al cottage per godersi il tramonto degustando il caffè, tè e datteri. Cena e relax sotto le stelle.
Pernottamento al cottage. 8° giorno, Al Baha – Jeddah (B/L/D) prima colazione al cottage. Visita al villagio
storico “Thee Ain”. Partenza per Jeddah. Sosta al Taif per un pranzo veloce. Ripartenza per Jeddah. Cena in
hotel. 9° giorno, Jeddah – Silver sands – Jeddah (B/L/D) Prima colazione in hotel. Partenza per Silver sands.
Giornata in spiaggia sul Mar Rosso. Pranzo leggero con panini e bibite. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento. 10° giorno, Jeddah – Milano (B/L/D) Prima colazione in hotel. Partenza per Aeroporto di
Jeddah in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Nota: la preassegnazione posti sui voli non è garantita, dipende dalle regole imposte dalla compagnia aerea
e/o dalla classe di prenotazione. Viene effettuata da noi dopo l’emissione dei biglietti aerei, solo se permessa
e se gratuita da parte della compagnia. In caso contrario il cliente potrà farla a pagamento, se possibile,
direttamente sul sito della compagnia aerea, oppure in fase di check-in online.
Attenzione: l’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli
operativi dei voli interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati; partenza di gruppo dedicata minimo 15
persone, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la quota verrà rinegoziata.
Visto: dal 1.10.2019 le Autorità saudite hanno introdotto la possibilità, per i cittadini di 49 Paesi (tra cui
l’Italia), di richiedere il visto di ingresso anche per motivi turistici. Il nuovo visto turistico deve essere richiesto
online tramite il sito https://visa.visitsaudi.com. Qualora si usufruisse dei servizi GoAsia per l’ottenimento del
visto, verrà richiesto un contributo di gestione della pratica.
Condizioni generali di contratto e condizioni assicurative su www.goasia.it/info-asia/
Le quote includono: i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica; i voli interni in classe
economica; Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria; trasferimento/i come da
programma; escursione/i come da programma con guide locali parlanti inglese; tour come da programma;
trattamento indicato nel programma (pensione completa); ingressi ai siti menzionati; accompagnatore
parlante lingua italiana dall’Italia; kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley –
secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad €15.000), il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000).
Le quote NON includono: la quota assicurativa contro l’annullamento (quota individuale di part. da 2000€ a
3000€ =70€, quota individuale di part. da 3000€ a 4000€ =100€ ) tasse aereoportuali soggette a variazione
290.00 € (al 28/01/2020) ; mance; Resort Fee o Tassa di Soggiorno negli hotel; dove non indicato
specificatamente; le escursioni facoltative; tasse governative e locali non in vigore al momento della
quotazione; le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionati; spese ed extra di carattere personale;
eccedenze bagaglio; il visto turistico; quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od
altrove nel programma.
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