
PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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ARABIA SAUDITA

1° Giorno: Ancona - Roma Fiumicino - Riyadh
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ore
15.50 decollo con volo di linea Royal Jordanian, scalo ad Amman e
cambio aeromobile. Arrivo a Riyadh alle ore 02:10, incontro con il bus e
la guida locale, trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno: Riyadh - Medina
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della
capitale saudita. La modernità di Riyadh sa confondere con grattacieli,
edifici contemporanei, negozi di lusso e luci colorate. Nel centro città
visiteremo la Fortezza di Masmak, per poi proseguire poco fuori città
dove si trova la vecchia capitale, Al Diriyah, un tempo florido centro,
crocevia di pellegrini e mercanti. Pranzo libero in corso di escursione.
Un momento mozzafiato sarà poi quello alla Kingdom Tower dove, dal
99° piano, a ben 300 metri di altezza, potremo ammirare la città
dall’alto. Dopo la cena in ristorante, in serata, trasferimento in
aeroporto e volo interno per Medina. All’arrivo sistemazione in hotel e
pernottamento.

3° Giorno: Medina - Al Ula
Prima colazione in hotel, giro panoramico di Medina nelle aree
consentite ai turisti. Luogo con un enorme significato spirituale, meta
del pellegrinaggio Hajj o Umrah alla Moschea del Profeta. Com’è noto,
l’accesso ai non pellegrini è proibito, ma potremo percepire la forte
energia emanata dal gran numero di pellegrini, paghi del loro
momento sacro. Pranzo libero. Trasferimento a Al Ula e sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

4° e 5° Giorno: Al Ula
Due giornate dal forte impatto emotivo, che travolgeranno
appassionati di archeologia e non. È impossibile non sentirsi
conquistati dalla città di Al Ula e dalle sue attrazioni. Fu la città più
meridionale del regno dei Nabatei, che qui hanno eretto oltre 110
tombe. 
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Marina di Montemarciano  h. 07:00
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:40
Falconara h. 07: 50
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Jesi h. 08:20
Moie h. 08:40
Fabriano h. 09:00

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.
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Incredibile la sosta fotografica alla gigantesca Maraya Concert Hall,
opera architettonica le cui pareti di specchi riflettono il paesaggio
desertico circostante. Si visiterà inoltre la vicina città di Dadan,
capitale dei regni di Dadan e Lihyan, qui troveremo maestosi
monumenti funerari come le Tombe dei Leoni, alte una cinquantina
di metri. A Jabal Ikmah sarà interessante ripercorrere il passato
attraverso l’arte rupestre in una vera biblioteca a cielo aperto. Il
momento del tramonto di queste due giornate sarà davvero
toccante, uno sarà alla celebre Elephant Rock, in mezzo a vere
meraviglie geologiche, il secondo invece sarà in jeep 4x4 nel deserto
a nord di Al Ula. In queste due giornate le prime colazioni e le cene
saranno in resort, mentre un pranzo sarà consumato in ristorante
durante le escursioni ed un pranzo sarà libero.

6° Giorno: Al Ula - Al Disah Valley - Tabuk
Prima colazione e partenza a bordo di veicoli 4x4 alla volta della Al
Disah Valley. Qui esploreremo questa incredibile valle, immersi in un
paesaggio di straordinaria bellezza, canyon di sabbia, pareti rosse,
rosa e dorate, oasi dal verde lussureggiante e ruscelli d’acqua dolce.
Non mancheranno poi siti di arte rupestre e freschi palmeti. In questo
emozionante percorso, effettueremo diverse soste fotografiche e
una per il pranzo pic-nic. Il nostro viaggio proseguirà verso la tappa
finale della giornata, portandoci nel tardo pomeriggio nella città di
Tabuk. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Tabuk - Hisma Valley - Tabuk - Jeddah
Prima colazione. Anche questa giornata sarà dedicata
all’esplorazione in 4x4, alla scoperta della Hisma Valley. Un deserto
fatto di dune sabbiose ed enormi massicci di arenaria, grande zona
di passaggio per le carovane, che qui lasciavano impresse scritture e
disegni raffiguranti le loro vite. Sarà dunque una giornata di forte
interesse paesaggistico, ma dalla rilevanza storica impressionante.
Rientro a Tabuk in tempo per la cena, trasferimento in aeroporto,
volo interno per Jeddah, sistemazione in hotel e pernottamento.
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8° Giorno: Jeddah
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Jeddah.
Da sempre scalo di commerci proficui, tra spezie e datteri, questa
città sembra aver mantenuto l’antico incanto: Al-Balad, il nucleo
di case storiche costruite in corallo e rinforzate con legno, Nasif
House, costruita nella seconda metà dell’800. Pranzo libero.
Dopo una vera immersione nell’atmosfera locale, girovagando
tra le bancarelle del piccolo Alawi Market, il souq più importante
di Jeddah, e il vibrante Fish Market, visiteremo il Museo d'Arte
Abdul Rauf Khalil, insieme composito di edifici, tra cui anche una
moschea e la facciata di un castello. Proseguimento con la
moschea di Al-Rahma, chiamata la “Moschea Galleggiante”. Cena
in ristorante, pernottamento in hotel. 

9° Giorno: Jeddah - Roma - Ancona
Prima colazione con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea Royal Jordanian alle ore
6.30. Scalo ad Amman, cambio aeromobile ed arrivo previsto a
Roma Fiumicino alle ore 14.25, incontro con l’autobus e rientro
nei luoghi di partenza.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno; Volo di linea in classe economica,
franchigia bagaglio di 23 Kg; Voli interni Riyadh – Medina e Tabuk - Jeddah; Autobus o minibus locale per trasferimenti e visite; Veicoli 4X4 per le
escursioni nel deserto; Autobus in condivisione per le visite di Mada’in Saleh e Dadan; Sistemazione in camera doppia in hotel 4* superiori; Pasti come
specificato in programma (esclusi 5 pranzi); Guide locali per le visite in lingua inglese ed accompagnatore culturale per la traduzione simultanea in
italiano; Ingressi ai siti indicati nel programma; Visto di ingresso; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Assicurazione medica, bagaglio ed
annullamento, quest’ultima con franchigia del 20% e comprendente cause Covid. 

Quota individuale di partecipazione: € 5.300,00

Supplemento camera singola: € 1.200,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Pasti indicati come liberi; Mance; bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 450,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Passaporto individuale con scadenza residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, visto di ingresso
compreso in quota.


