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GUIDA TURISTICA – TARIFFE  
  
1 APRILE 2023 - 31 MARZO 2024  

Impegni cronometrati da e per la Città Metropolitana di Bari  

Giuseppe Giordano  

hello@govisitpuglia.com 

+39 3209524531 

WWW.GOVISITPUGLIA.COM 

___________________________________ 

   

ITALIANO ALTRE LINGUE 
(EN-FR-SP)  

MEZZA GIORNATA HD (fino a 4 h)  

Mattina (07:00 - 13:00)  

Pomeriggio (13:30 - 17:30/18:00)  

Sera (17:30 - 23:00)  

FINO A 20 PERSONE da  € 120,00  da  € 155,00 

OGNI PERSONA IN PIÙ €     2,00  €     3,00 

SPECIALE SCUOLE  FINO A 20 STUDENTI * da  € 110,00               da  € 145,00 

OGNI PERSONA IN PIÙ €     2,00                     €     3,00 

(* accompagnatori e disabili gratis)   

GIORNATA INTERA FD (fino a 9 h incl. 1 h pranzo)  

(09:00 - 17:30/18:00; 19:00 per tours fuori Bari)  da  € 200,00 
 

da  € 250,00 

SPECIALE SCUOLE  FINO A 20 STUDENTI * da  € 190,00               da  € 240,00 

OGNI PERSONA IN PIÙ €     2,00                     €     3,00 

(* accompagnatori e disabili gratis)   

OVERTIME dalle 07:00 alle 23:00 

per ora o frazione di ora 
da    € 25,00  da    € 30,00 

ORARI DISAGEVOLI dalle 23:00 alle 07:00 

per ora o frazione di ora 
da    € 37,00               da    € 52,00 

Le tariffe indicate sono esenti Iva art. 10 D.P.R. 633/72. 
 
Spese Viaggio da pagare da e per Bari Stazione Centrale. Dalle 23:00 alle 07:00 tariffe taxi da pagare. 
  

GIORNI FESTIVI 

Sarà applicato un supplemento per le giornate del 8-24-25-26-31 dicembre, 1°gennaio, Pasqua, Pasquetta, 

25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, Tutti i Santi. 

 

INDENNITÀ DI PASTO  (se non incluso)     Pranzo  € 18,00 al giorno per FD  

Cena     € 30,00 al giorno 
 

GRUPPI NUMEROSI  Più di 57 persone  50% di supplemento 
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TOURS MULTILINGUE 

Ogni 2 lingue   HD da € 180,00  FD da € 270,00  

Ogni 3 lingue   HD da € 205,00  FD da € 295,00  

  

LAVORO ATTRAVERSO UN INTERPRETE - Addebitato alla tariffa appropriata per qualsiasi altra lingua 

 

SUPPLEMENTO PULLMAN ESTERO  HD da €  20,00  FD da €  30,00 
 

SPECIALIST TOURS - Mediante negoziazione 
   

TOURS VIRTUALI - Mediante negoziazione, a seconda del grado di personalizzazione e delle dimensioni 
del gruppo. Nessuna registrazione senza autorizzazione scritta. 
 

TARIFFE  

Le tariffe elencate sono una guida alle tariffe che Giuseppe è probabile che applichi, per riflettere fattori quali 

la durata, i tempi e il tipo di tour e le specializzazioni. 

   

TERMINI & CONDIZIONI 

• ANNULLAMENTI 

Da 10 giorni a 5 giorni prima dell’inizio dell’incarico 50% del compenso. 
Da 4 giorni (96 ore) o meno prima dell’inizio dell’incarico 100% del compenso 

Tour Esteso: 
30 giorni o meno 50% della tariffa turistica giornaliera se non viene offerto lavoro alternativo nelle stesse date. 

• PAGAMENTO - ENTRO 28 GIORNI 

• SICUREZZA 

Per motivi di sicurezza, le guide non dovrebbero essere invitate a utilizzare il sedile dell’equipaggio/corriere 
nella parte anteriore del pullman. 

• ATTREZZATURA DIFETTOSA 

Senza microfono funzionante sul pullman non verrà fornito nessun commentario 

• HOSPITALITY 

Non è scontato che la guida oltre all’accompagnamento svolga attività di ospitalità. Questo è un accordo 
aggiuntivo e dovrebbe essere negoziato separatamente. 

• ESBORSI 

Gli operatori turistici devono fornire buoni o contanti per coprire tutti gli esborsi prima dell’inizio del tour. 

• GUIDA SOSTITUTIVA 

Una volta che l’impegno è stato confermato, le sostituzioni devono essere effettuate solo dopo la notifica e 
l’accettazione da parte del tour operator. 

• GUIDA DI MUSEI E GALLERIE 

La maggior parte dei musei e delle gallerie limita la dimensione del gruppo a un massimo di 25 persone. 

• REGISTRAZIONE 

La guida si riserva il diritto di non essere filmato, videoregistrato o comunque registrata durante ilbsuo lavoro. 
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