
ARABIA
SAUDITA

 

P A R T E N Z E  U N I Q U E  2 0 2 2



PROGRAMMA
DI VIAGGIO

10 GENNAIO 2022: MILANO -
RIYADH
Partenza del volo diretto Milano – Riyadh.
Arrivo a Riyadh e trasferimento in Hotel.

11-17 GENNAIO 2022: DA RIYADH A
TABUK
Iniziamo la risalita da Riyadh verso nord. Il
deserto si alterna alla visita di antiche oasi
abbandonate e rigogliosi palmeti nella
regione di Qassim fino a raggiungere poi la
città di Hail, antico centro carovaniero. 
Visitiamo in seguito il parco di pitture
rupestri di Jubbah, località circondata dal
deserto del Nefud e che sorge su un antico
lago circondato da grandi affioramenti di
arenaria che celano migliaia di incisioni 
rupestri. 
Attraversiamo poi fuori pista una parte del
deserto del Nefud e arriviamo a Al Ula e la
zona archeologica di Mada’in Saleh. Siamo
in un luogo magico, qui, assieme a Petra in
Giordania, i nabatei hanno raggiunto la 
massima espressione artistica del loro
regno scolpendo oltre 100 enormi tombe
nella roccia, veri e propri capolavori scolpiti
lungo pareti di montagne o tagliando di
netto roccioni isolati nel deserto.  
Proseguiamo verso nord attraverso Wadi
Diha uno spettacolare canyon di 15
chilometri che si snoda tra le pareti di roccia
del Jebel Qaraqir alte fino a 500 metri.
Tappa finale del nostro viaggio la città di
Tabuk nei pressi della quale si trovano
imponenti formazioni rocciose che
emergono dalla sabbia rossa. Siamo infatti 
poco a sud rispetto al wadi Rum in
Giordania che ha la medesima formazione
geologica. (4 hotel 3 campi) 



18-19 GENNAIO 2022: RIYADH - 
 MILANO 
La sera del 18 gennaio partenza del volo di
rientro da Tabuk, via Riyadh. 
Arrivo a Milano il 19 gennaio. 

Volo di andata e ritorno  Milano –
Riyadh. 
Volo interno Tabuk – Riyadh
2 accompagnatori italiani 
6 notti in Hotel in camera doppia 
Auto Toyota Land Cruiser per la durata
del viaggio (quota basata su 4 persone
per auto). 
Carburante.  
Pranzi a mezzogiorno.  
Cucina da campo (pensione completa)
durante i giorni di campo.  

Cene negli hotel
Visto Arabia Saudita
Entrate nei siti archeologici
Tutto quanto non espressamente
indicato in “ le quote comprendono”. 

TARIFFE PASSEGGERI su auto
dell'organizzazione 2.950€

Le quote comprendono  

  
Le quote non comprendono 



QUESTO VIAGGIO E' ORGANIZZATO DA:

www.africanadventures.ch 
Tel Svizzera: +41 79 207 11 37  
Tel Italia +39 349 307 6227

e distribuito da:



INFORMAZIONI PRATICHE  
 

DOCUMENTI E VISTI 

Il passaporto deve essere valido almeno sei mesi oltre la fine del viaggio e avere

almeno due pagine libere consecutive . Per l ’Arabia Saudita , è necessario il visto che

sarà fatto online . 

 

ISCRIZIONI 

L ’iscrizione al viaggio avviene all ’invio della scheda d ’iscrizione e al versamento

dell ’acconto del 30% della quota . Il saldo del viaggio a 30 giorni dalla partenza . 

 

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE 

Per l ’Arabia Saudita è necessario il certificato Covid che attesti il ciclo completo della

vaccinazione almeno 14 giorni prima dell ’entrata nel paese e un test PCR eseguito non

più di 72 ore prima della partenza che certifichi un risultato negativo . Se avete allergie

alimentari o a particolari farmaci , comunicatelo all ’organizzazione prima della

partenza . 

 

COMUNICAZIONI 

I cellulari GSM funzionano solamente in alcuni tratti del viaggio . 

L ’organizzazione dispone di un telefono satellitare che potrà essere usato anche dai

partecipanti . (costo 2 .90 euro/minuto , con scatto ogni 30 secondi)  

 

ATTREZZATURE PERSONALI 

Sacco a pelo + set di posate , piatto e bicchiere , una pila frontale ,  "necessaire" per

l 'igiene personale e medicinali di uso proprio . Per i giorno di campo la tenda e il

materassino sono forniti dall ’organizzazione .  

 

PASTI 

La cucina da campo è gestita dalla nostra organizzazione e prevede : - colazione con

caffè , té e biscotti , confettura ecc . ; cena sempre calda con menu "mediterranei".  

I pasti di mezzogiorno saranno pranzi al sacco preparati dalla nostra organizzazione .  

Chi avesse delle esigenze particolari ce lo comunichi . 

 

ABBIGLIAMENTO 

Il clima sarà fresco durante il giorno ma potrà essere freddo la sera . Prevedere di

vestirsi “a cipolla” con vari strati di abiti caldi . Prima della partenza approfondiremo

questo tema . 

  

BAGAGLIO PASSEGGERI  

Il bagaglio deve essere costituito da sacche morbide , e non da valige rigide , perché le

sacche si possono stivare meglio e la sistemazione sui veicoli risulta  notevolmente

semplificata (solo piccoli trolley rigidi per il bagaglio a mano sono ammessi). Il peso

complessivo a persona non deve superare i 20 kg .  

 

CINE / FOTO 

Avremo con noi degli inverter da utilizzare sui veicoli e che e permettono di ricaricare i

vari apparecchi elettrici con le normali spine di corrente a 220 volt , oppure con spine

USB .   

Ricordiamo che è tassativamente proibito fotografare i seguenti soggetti : aeroporti ,

installazioni e automezzi militari , edifici governativi ,  ponti , militari in divisa ,  posti di

frontiera . 

 

ASSICURAZIONE SANITARIA 

Per chi non fosse già coperto privatamente sarà necessario stipulare un ’assicurazione

che copra spese mediche e di rimpatrio in caso di malattia o infortunio .



Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi . In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come : limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma ; ingressi alle attrazioni a
numero limitato ; capacità massima per ristoranti , pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l 'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi , al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel paese di
destinazione , pur onorando le prenotazioni gia confermate senza
supplementi . Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente
al cliente per accettazione e proprio adeguamento vendite .
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente , i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie , quali ad esempio : obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso ; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni ;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio .
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o , in caso di modifica , aggiornate dalla guida/tour leader in
loco .

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:



Acconto del 30% alla conferma .
Saldo 30 giorni prima della partenza .

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL
NOT TO

ESCAPE LIFE.
BUT FOR

LIFE NOT TO
ESCAPE US.


