Araba Felix, terra della Regina di Saba, gioiello del deserto, paese delle Mille e Una
Notte. Sono tanti gli appellativi dati allo Yemen, il paese forse meno conosciuto del
mondo arabo, ma straordinariamente affascinante e che non delude mai, anzi a detta
di moltissimi viaggiatori, di quelli per intenderci che hanno già visto tutto, è un Paese
stupendo, capace di affascinare anche il turista più smaliziato. La capitale Sana’a un
vero e proprio museo all’aria aperta, è la perla delle città islamiche, tanto da essere
inclusa nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, insieme ad altre località minori. Il
paesaggio, lo stile architettonico, gli stili di vita, la semplicità della popolazione, le loro
buone maniere e la generosità con gli ospiti, si aggiungono alle attrazioni, che fanno
della visita di questa terra un’esperienza davvero unica.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
12 giorni
1° GIORNO (martedì):ALTO ADIGE-NORD ITALIA-ROMA-SANA’A
Partenza con pullman G.T. per aeroporto del Nord Italia. Disbrigo delle formalità
doganali ed imbarco sul volo di linea per Roma. Transito alle partenze internazionali
ed imbarco sul volo di linea Yemen Airways. Pasto a bordo. Arrivo a Sana’a in serata.
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
2° GIORNO (mercoledì): SANA’A
Prima colazione. Giornata di visita della città: si ammireranno le meravigliose
architetture dei palazzi della città vecchia, decorata con stucchi e vetri multicolori e
l’animatissimo suq, ricco di mercanzie di ogni tipo e cuore pulsante della città. Sana’a
offre una tale antologia di inventiva e capacità di senso delle proporzioni e del gusto
cromatico, di estro decorativo e solidità strutturale, che lo stesso UNESCO la ha
dichiarata patrimonio culturale dell’intera umanità.
Seconda colazione presso
ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO (giovedì): SANA’A-BARAQISH-MARIB
Dopo la prima colazione, partenza verso le regioni desertiche orientali. Sosta lungo il
percorso a Baraqish (capitale della civiltà Menea VI secolo a.c. e cittadella
fortificata) per la visita dell’importante sito archeologico, da poco riaperto al turismo.
Arrivo a Marib, l’antica capitale del mitico regno della Regina di Saba, con visita ai
resti della grande diga, del Tempio di Avwham e del vecchio villaggio di Mareb. Pranzo,
cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO (venerdì): MARIB-SEYUN
Prima colazione. Partenza di buon mattino per l’entusiasmante ed impegnativa
attraversata lungo le piste del deserto di Ramlat Al Sabatain e l’antica Shabwa (12
ore circa di attraversata). Nell’incredibile scenario di dune dominate da un irreale
silenzio, che pare conservare la memoria dell’antico regno di Hadramauth di cui
parlavano le Sacre Scritture. Seconda colazione pic-nic. Arrivo a Seyun in serata, il
centro più importante del Wadi Hadramauth, ove transitavano le antiche vie
carovaniere, che resero ricca questa regione. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO (sabato): SEYUN-TARIM-SHIBAM-SEYUN
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita della città, caratterizzata dalla
mole bianca del Palazzo del Sultano, cui fanno corona le moschee e le abitazioni dei
dignitari di corte, offre l’immagine più reale della ricchezza.
Si prosegue per
Shibam, un fragile miraggio di argilla, meglio conosciuta come la “Manhattan del
deserto”, la cui vista ripaga da sola l’intero viaggio. Seconda colazione in ristorante

locale. Nel pomeriggio visita di Tarim, famosa per i suoi altissimi minareti e per la
particolarità architettonica dei suoi palazzi, fu tra il XVII ed il XIX sec. uno dei più
importanti centri di studi islamici sanniti del sud della penisola arabica. Al termine
rientro a Seyun. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO (domenica): SEYUN-MUKALLA
Prima colazione. Escursione faticosa, ma indimenticabile, attraversando campi coltivati
da donne velate e vestite di nero, con il curioso e lungo cappello di paglia. L’itinerario
si snoda tra villaggi arroccati e persi nel tempo, come Al Hajarain, un antico
insediamento preislamico situato nella verde vallata del Wadi Doan. Si
attraverseranno numerosi villaggi macchiati qua e là da oasi verdissime quali: Sif,
Bada, Rashid, Dhureiba. Pranzo in ristorante locale. Arrivo a Mukalla, previsto nel
tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO (lunedì): MUKALLA/SANA’A
Prima colazione. In mattinata breve visita della cittadina di Mukalla e del suo
animatissimo mercato. Antichissimo porto dell’Hadramauthi, la città conserva nella
parte più antica edifici dagli splendidi balconi e porte di legno lavorato, esempi di
architettura urbana, che racchiude elementi stilistici locali e indiani. Seconda
colazione (da riconfermare secondo l’orario di volo
a Mukalla o a Sana’a).
Trasferimento in aeroporto. Partenza con il volo di linea per Sana’a. Cena e
pernottamento in hotel.
8° GIORNO (martedì): SANA’A-TAIZ
Prima colazione. Partenza per Taiz (la città venne fondata e resa splendida sul finire
del XII secolo da Turan Shah, fratello del famoso Saladino, e fu capitale dello Yemen
dal 1948 al 1962 sotto l’Imam Ahmed il cui stupendo palazzo è ancora sede di un ricco
museo in cui si rivivono larga parte della storia e delle tradizioni) via Jibla, Ibb,
autentico gioiello di architettura yemenita di montagna, costruito su uno sperone
roccioso inaccessibile. La strada percorre l’altipiano centrale dello Yemen, ricco di
piantagioni e culture esotiche grazie al suo clima subtropicale. Il percorso attraversa
villaggi di una bellezza inconsueta, zone selvagge e villaggi isolati. Pranzo lungo
percorso. Cena e pernottamento in Hotel.
9° GIORNO (mercoledì): TAIZ - HODEIDAH
Prima colazione in hotel. Partenza per Hodeidah, porto principale dello Yemen e città
dalla storia molto recente, via Zabid, antica capitale della cultura islamica con la sua
antica capitale, dove si inventò l’algebra; Al Jaj Beach, Wadi Rima, Al Madania, Ator.
Pranzo a Zabid. Cena e pernottamento in Hotel.

10° GIORNO (giovedì): HODEIDAH - SANA’A
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita del caratteristico mercato del
pesce. Si prosegue in direzione nord, verso la regione di montagna dove si coltivava il
caffè diventato famoso come Moka, dal nome della città sul Mar Rosso dove veniva
imbarcato, attraversando villaggi quali Manakha, imponente villaggio fortificato posto
in posizione strategica, Al Hajarah, Huzn al Haimy, Bayt Al Amir, Jumah splendidi
esempi della classica architettura yemenita di montagna, circondati da ripidi pendii
lavorati a terrazze. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a Sana’a nel tardo
pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
11° GIORNO (venerdì): SANA’A
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord con prima sosta al Wadi Dhahar,
dove si ammira lo splendido palazzo dell’Imam costruito su uno sperone roccioso; si
prosegue per Thula, dalla meravigliosa architettura in pietra circondata da mura:
Hababa, le cui case sono disposte ad anfiteatro intorno alla cisterna; Kawkaban, posta
a circa 3000 metri, da cui si scende fino ad arrivare a Shibam, proseguimento per
Zakati e Bukur. Pranzo in ristorante locale lungo percorso. Rientro a Sana’a. Cena in
ristorante tipico.
12° GIORNO (sabato): SANA’A/ROMA/NORD ITALIA/ALTO ADIGE
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo per
l’Italia. Arrivo a Roma. Transito verso le partenze nazionali ed imbarco sul volo di linea
in coincidenza per il Nord Italia. Proseguimento con pullman G.T. per l’Alto Adige.
Per motivi tecnico-organizzativi il programma potrà subire delle variazioni nello
svolgimento, pur mantenendo inalterato il contenuto dello stesso.



I VS. HOTELS:
LOCALITA’
Al Mukalla
Mareb
Sana'a
Seiyun
Taiz
Hodeidah

HOTEL
Hadramaut Hotel o similare
Bilquis Mareb
Mercure Hotel o similare
Al Howta Palace
Taj Shamsan Hotel
Taj Awsan Hotel o similare

CAT.
4****
4****
4****
4****
4****
3***



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(gruppo minimo 15 partecipanti)



SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

Le quote sono state calcolate sulla base delle tariffe aeree valide fino al
31.12.06

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento pullman G.T. da/per Alto Adige
 Passaggi aerei in classe economica - con voli di linea da/per Nord Italia/Roma e
Yemen Airways da/per Roma/Sana’a
 Sistemazione in camera a due letti in Hotel cat. 4 stelle nelle località principali
e 3 stelle nelle altre località (i migliori disponibili) – stanza a disposizione 11°
giorno a SANA’A
 Trattamento di pensione completa (alcune volte acqua inclusa ai pasti) – come
riportato sul programma (dalla colazione del secondo giorno alla cena del 11°
giorno)
 Tour come da programma effettuato con mini-bus a Sana’a e con fuoristrada
4x4 Toyota Land Cruiser (4 persone in ogni auto) in tutte le altre località
 Guida locale parlante italiano durante tutto il tour
 Accompagnatore dall’Italia per gruppo minimo 15 partecipanti
 Tasse e percentuali di servizio
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione bagaglio/sanitaria
 Documentazione di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Le spese per l’ottenimento del visto consolare obbligatorio pari ad Euro 65,00
 Eventuale adeguamento carburante
 Le mance pari a USD 60,00 che verranno raccolte in loco
 Assicurazione FACOLTATIVA annullamento viaggio
 Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 6 febbraio 2006, n.38 – La legge italiana punisce con
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

NOTIZIE UTILI
PASSAPORTO E VISTO
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi, avere due pagine libere e non
deve comparire il visto di Israele. Per ottenere il visto YEMEN, consegnare il
passaporto, corredato di 2 fotografie all’atto della prenotazione, comunque almeno 25
giorni prima della partenza del viaggio. Il passaporto vi verrà restituito il giorno della
partenza dall’accompagnatore.
FUSO ORARIO
In Yemen + 2 ore rispetto all’Italia. Quando in Italia sono le 12.00 nello Yemen sono le
14.00 (+ 1 ora quanto in Italia vige l’ora legale).
LINGUA
Lingua ufficiale è l’arabo. L’inglese è abbastanza diffuso, soprattutto tra le persone
che devono stare a contatto con i turisti; nel sud è conosciuto anche da molti anziani a
causa del passato coloniale della regione.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della stampa di questo programma. Si
consigliano le normali precauzioni su cibo ed acqua. Portare con sé una piccola scorta
di medicinali contro dissenteria ed infezioni intestinali.
ELETTRICITA’
110/220 volts. E’ consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo americano.
VALUTA
E’ consigliabile portare dollari USA, ma anche l’Euro è ormai accettato e cambiato
ovunque; le carte di credito vengono accettate soltanto nei grandi Hotel. Nello Yemen
la moneta locale è il Ryal: 1 Euro = 180/200 Ryal
STAGIONI E CLIMI
In Yemen il clima è sub-tropicale con marginali effetti del monsone estivo. Negli
altipiani del nord del paese la temperatura è accettabile anche nel periodo estivo;
l’escursione termica è notevole ed è possibile incontrare brevi acquazzoni pomeridiani
nel periodo che va da giugno a settembre. Al Sud si raggiungono temperature molto
elevate nel periodo estivo. In questa zona il clima è estremamente secco, mentre sulla
costa il tasso di umidità è alto. La stagione ideale per un viaggio in Yemen va da
ottobre ad aprile.

CUCINA
Negli alberghi viene servita cucina internazionale. Nei ristoranti locali e nei funduq la
cucina è tipicamente araba ed abbastanza ripetitiva. Le bevande alcoliche sono
proibite, tranne negli alberghi internazionali.
NORME DI COMPORTAMENTO/ABBIGLIAMENTO
Pur non essendo in un paese fondamentalista, è consigliabile che le signore evitino di
portare minigonne e shorts e prediligano un abbigliamento sobrio, non scollato, né
attillato, tipo pantaloni larghi, gonne lunghe, camicie ampie… A tutti è consigliato un
abbigliamento pratico/sportivo, con qualche capo più pesante per la sera, scarpe
comode, cappello ed occhiali da sole. Durante il periodo di Ramadan è consigliabile un
atteggiamento il più possibile rispettoso nei confronti di una intera popolazione
osservante il digiuno.
SHOPPING
La visita dei variopinti mercati è un’esperienza indimenticabile. Prodotti tipici locali
sono: lavori in pelle, monili in argento e oro, tappeti e stoffe, etc. Nessuno tornerà a
casa senza una “Jambiyah”, il pugnale ricurvo, orgoglio di ogni uomo yemenita.
DIFFICOLTA’ DI VIAGGIO
Come sopra menzionato, quasi tutto il programma viene effettuato a bordo di
fuoristrada 4x4. Generalmente gli itinerari sono privi di difficoltà ed affrontabili da
chiunque, in stato di buona salute, piuttosto impegnative le lunghe attraversate nel
deserto. Le sistemazioni alberghiere sono di buon livello, anche se in alcune località,
pur utilizzando le migliori strutture disponibili, sono carenti. I pranzi vengono
effettuati, durante le escursioni, presso ristoranti locali e dove non disponibili, con
alcuni cestini da pic-nic non sempre impeccabili. Nonostante i miglioramenti nelle
strutture ricettive, lo Yemen rimane un paese ai margini del mondo del turismo ed è
questo che lo rende ancora più affascinante; le guide locali, seppur efficienti e
volenterose, non sempre hanno un’adeguata preparazione culturale.
IMPORTANTE
Le mance sono purtroppo “obbligatorie” e calcolate da distribuirsi per i vari servizi di
guide, autisti, camerieri, etc. su canoni ben precisi. L’accompagnatore provvederà a
raccoglierle in loco e a distribuirle di volta in volta.
BAGAGLIO
Il bagaglio principale (valigia) può essere lasciato in deposito in Hotel a Sana’a –
consigliato pertanto portare con sé, per una questione di praticità e spazio, uno
zainetto o un borsone pieghevole per trasbordare lo stretto necessario per le 4 notti
nel deserto , per poi effettuare nuovamente il cambio il 7° giorno per le successive 2
notti.

