
ARABIA SAUDITA: 
VIAGGIO NEL CUORE 
DEL MEDIO ORIENTE
Pacchetto 6 notti / 7 giorni  
per gruppi fino a massimo 10 partecipanti



ARRIVO IN ARABIA SUDITA

tourmeon.travel/it  @tourmeontravel

GIORNO 1 -  

JEDDAH CITY TOUR 

- Arrivo a Jeddah e pick-up in aeroporto. 

- Pranzo presso un ristorante locale. 

- Tour della zona storica della città inclusa 

la casa di Naseef. 

- Visita del mercato tradizionale di Alalawi. 

- Visita del Museo di Jeddah e della 

Jeddah Fountain. 

- Proseguimento per la città di Altaybat 

con visita al Museo Abdulraouf Khalil. 

- Cena presso un ristorante locale. 

- Trasferimento in hotel, check-in e 

pernottamento.

GIORNO 2 -  
DA JEDDAH A TABUK 

- Colazione in hotel. 

- Partenza per il lungomare di Jeddah per 

visitare la Moschea Galleggiante, uno dei 

simboli della città.  (Sosta fotografica). 

- Trasferimento all'aeroporto di Jeddah 

per prendere il volo interno per Tabuk. 

- Pranzo presso un ristorante locale 

- Trasferimento e visita della stazione 

ferroviaria e del museo di Hejaz 

- Proseguimento verso il Castello di Tabuk 

e Moschea del Profeta. 

- Cena presso un ristorante locale.  

- Trasferimento in hotel e pernottamento.
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NATURA E STORIA
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GIORNO 3 -  

DISAH VALLEY 

- Colazione in hotel. 

- Arrivo a Shag Area nella zona di Tabuk 

(circa 80km). 

- Trasferimento a Disah Valley (circa 

200km). 

- Arrivo alla valle e tempo libero per 

esplorare questo spettacolo della natura. 

- Pranzo incluso. 

- Visita delle rovine storiche della zona.  

- Trasferimento presso un ristorante locale 

e cena. 

- Ritorno in hotel e pernottamento.

GIORNO 4 -  
AL ULA CITY TOUR 

- Colazione in hotel. 

- Partenza per Al Ula  (circa 350km). 

- Pranzo presso un ristorante locale a 

Winter Park. 

- Visita di Madain Saleh (Alhijaz Railway, 

Qasr AlBint, Qasr AlFarid, Jabal 

Okmeh ,Jabal Khraibeh) 

- Proseguimento verso Hurat Alouird per 

godere della vista mozzafiato sulla città 

di Al Ula dalla cima della montagna più 

alta. 

- Proseguimento e visita della Elephant 

Rocks (rocce naturali).  

- Cena presso il campo con 

pernottamento. 
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TRADIZIONE E MODERNITÀ
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GIORNO 5 -  

HAIL CITY TOUR 

- Colazione presso il campo.  

- Trasferimento a Hail (circa 380km). 

- Arrivo e pranzo presso un ristorante 

locale. 

- Trasferimento e visita del Forte di Qishla 

e di A’arift. 

- Trasferimento e visita del mercato di Hail  

e di Jabal Al Samra.  

- Cena presso un ristorante locale. 

- Trasferimento in hotel e pernottamento.

GIORNO 6 -  
RIYADH CITY TOUR 

- Colazione in hotel. 

- Trasferimento e visita di Jubbah.  

- Ritorno a Hail e pranzo presso un 

ristorante locale. 

- Trasferimento all’aeroporto di Hail per 

prendere il volo per Riyadh (volo delle 

14:00 con arrivo alle 15:15). 

- Arrivo a Riyadh e visita del Forte di 

Masmak e del Souq di Al Dira. 

- Trasferimento verso Kingdom Tower con 

salita al 77° piano e coffee break presso il 

club “Spazio”.  

- Cena presso un ristorante locale.  

- Trasferimento in hotel e pernottamento.
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ARRIVEDERCI SAUDI!

tourmeon.travel/it  @tourmeontravel

GIORNO 7 - RIYADH E DIRIYAH 

- Colazione in hotel. 

- Trasferimento verso la città storica di Diriyah e visita di circa un’ora.  

- Trasferimento all’aeroporto di Riyadh in base all’orario del volo di rientro.  

- Fine dei servizi. 

Riepilogo itinerario: 

- Jeddah 

- Tabuk  

- Al Disah 

- Al Ula 

- Hail  

- Riyadh
Jeddah

Riyadh

Tabuk

Hail

Al Ula

Al Disah
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IL CUORE DELL’ARABIA
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TARIFFE E COSTI 

Il prezzo per l'itinerario di cui sopra è USD 4500 per persona con 
sistemazione in camera doppia (minimo 6 - massimo 10 persone)

Il Pacchetto include: 

- Soggiorno di 6 notti in hotel con sistemazione in camera doppia 

- Trasferimenti con veicoli di fascia alta (Bus e SUV).  

- Guida professionale in lingua inglese.   

- Pensione completa come da programma.  

- Snack e bevande durante i tour. 

- Tutte le fee di ingresso menzionati nell’itinerario.  

- Tutte le tasse e 15% di IVA inclusa. 

Il Pacchetto non include: 

- Voli internazionali e domestici. 

- Visto per l’Arabia Saudita. 

- Spese personali, mance. 

- Assicurazione di viaggio. 

- Qualsiasi altro servizio non menzionato sotto la voce “il pacchetto include”.
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L’ARABIA SAUDITA TI ASPETTA!
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INFORMAZIONI GENERALI

Supplementi  

- Supplemento camera singola: USD 900 per persona. 

- Supplemento guida/traduttore in lingua italiana: USD 500 al giorno.   

Note 

- Questo pacchetto è soggetto alle norme e ai regolamenti del Ministero del Turismo Saudita. 

- Questo pacchetto è modificabile su richiesta.  

- Scarpe e abiti appropriati devono essere indossati in base alla natura del luogo visitato. 

- Gli ingressi a Madain Saleh, Elephant Rock e Diriyah sono soggetti alle istruzioni dell'autorità 

del turismo in qualsiasi momento.  

- Si prega di essere informati che non le camere non sono opzionate, l’intero pacchetto è 

dunque soggetto a disponibilità al momento della prenotazione effettiva e le tariffe possono 

cambiare. Le tariffe sopra elencate non sono valide durante le festività ufficiali come  

Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Primavera e Capodanno.  

- È possibile che alcune delle attrazioni inserite nel programma non siano visitabili al 

momento del viaggio, sarà pertanto disponibile un’opzione di visita alternativa secondo le 

indicazioni della nostra guida.  

- Se si desidera modificare una qualsiasi attività presente nel programma, si prega di 

informarci 96 ore prima dell'inizio del viaggio. Nessuna modifica al programma è consentita 

durante l’attuazione se non diversamente indicato dalla nostra guida. 
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TERMINI E CONDIZIONI

- Le tariffe sono nette ed espresse in USD ($) e sono inclusive di tasse. 

- Il pacchetto è soggetto a riconferma. 

- Le tariffe proposte sono soggette a disponibilità al momento della conferma della 

prenotazione. (Qualsiasi estensione sulle prenotazioni esistenti, la tariffa sarà soggetta a 

disponibilità).  

- Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario 

internazionale, il saldo dovrà avvenire al netto di tutte le spese bancarie, commissioni, cambi 

valute, etc (il costo del bonifico internazionale varia da banca a banca). 

- Politica di pagamento: 100% del costo totale alla conferma del servizio.  

- Quota Apertura Pratica Tourmeon Travel e gestione prenotazione: € 75 per prenotazione (non 

rimborsabili). 

- Dettagli bonifico bancario internazionale aggiornato in valuta Euro (€): 
Nome del conto: MAXIMS TOURISM LLC 
Nome della banca: BANCA NAZIONALE DI RAS AL-KHAIMAH 
Indirizzo della banca: AL QUOZ BRANCH, DUBAI, U.A.E 
IBAN: AE590400000352825854003 
Codice SWIFT: NRAKAEAK 
 
 
Per info e prenotazioni:  info@tourmeon.travel | +971 55 568 9550 
 
Per prenotare, specificare nella mail di richiesta: 

- Contatti cliente 
(nome, cognome, e-mail, numero telefono e Whatsapp): 

- Date del viaggio: 

- Numero esatto di adulti: 

- Eventuali supplementi:
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