Sede Operativa:
VIA DEL MONTE 5 - 40126 BOLOGNA
051/2750254 – CELL. 346/4233866
www.guidedarte.com – info@guidedarte.com
TEL. E FAX.

MEZZA GIORNATA
fino a 2 ore e 30

GIORNATA INTERA
fino a 5 ore intercalate da
pausa pranzo

FINO A 20 PERSONE

€ 110,00

€ 190,00

Ogni persona in più

€ 2,00

€ 3,00

€ 100,00

€ 180,00

€ 2,00

€ 3,00

1/3 dell’importo totale

1/6 dell’importo totale

€ 35,00

€ 50,00

TARIFFE 2020
GUIDE TURISTICHE

SPECIALE SCUOLE ITALIANE FINO A
25 PERSONE (accompagnatori e
disabili gratis)
Ogni persona in più
Ogni ora supplementare
Supplemento doppia lingua

Le tariffe indicate sono al lordo della Ritenuta d'Acconto, esenti IVA art. 10 D.P.R. 633/72 e
soggette a rivalsa Inps del 4% D.L. 166/96 ove applicabile.
SUPPLEMENTI:
- Per le giornate del 25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Ferragosto è prevista una maggiorazione
del 15% sul totale. Un supplemento potrà essere applicato per altre giornate festive (24 dicembre, 26
dicembre, Pasquetta)
- Per servizi in città diverse da Bologna potrà essere applicata una maggiorazione di € 20,00 per le
spese di trasporto sostenute della guida.
- Per i servizi di visita guidata serale che terminano dopo le ore 20:00 viene applicato un
supplemento di € 20,00.
- Nel caso venga richiesta l’anticipazione di biglietti di ingresso o di qualsiasi altro importo da parte della
guida per una cifra superiore ai 50,00 euro si applica un supplemento per diritti di segreteria di €10,00.
ANNULLAMENTI: in caso di servizi annullati entro 48 ore (esclusa la domenica) dalla data del servizio
il Cliente si impegna al pagamento del 50% della quota prevista; l’annullamento del servizio oltre tale
termine comporta il pagamento dell’intero prezzo da parte del Cliente. Nota: nel calcolo dei tempi di
cancellazione si escludono le 48 ore del sabato e della domenica, giornate in cui i nostri uffici sono
chiusi. Nel periodo di alta stagione, ossia dal 15 marzo al 31 maggio, in caso di servizi
annullati entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data del servizio, il Cliente si impegna
al pagamento del 50% della quota prevista.
RIMBORSI: viaggio andata/ritorno per visite guidate con punto di ritrovo fuori dal centro storico.
SCONTO SUL TICKET PER I BUS TURISTICI CHE ARRIVANO/RIPARTONO DA PIAZZA
MALPIGHI A BOLOGNA: dal 1° luglio 2019, le agenzie e i TO che prenotano una guida turistica
abilitata per un loro gruppo possono usufruire di uno sconto di 40 euro rispetto al ticket di 100 euro
introdotto dal Comune di Bologna nel settembre del 2018.

Sede Legale

aderente a

VIA DEL COMMERCIO ASSOCIATO 30 – 40127 BOLOGNA
TEL. 051/6339911 – FAX. 051/519006

TARIFFE 2020
ACCOMPAGNATORI
ACCOMPAGNAMENTO
CON PARTENZA DA
BOLOGNA*

Mezza giornata (fino a 5 ore)
€ 130,00

Giornata intera (fino a 9 ore)
€ 210,00

SUPPLEMENTO PER
INTERPRETARIATO

Mezza giornata (fino a 5 ore)
€ 30,00

Giornata intera (fino a 9 ore)
€ 50,00

ASSISTENZA HOSTESS E
TRANSFER

fino a 3 ore
orario diurno
(fra le ore 8 e le ore 20)
€ 100,00

fino a 3 ore
orario notturno
(fra le ore 20 e le ore 8)
€ 120,00

ogni ora
in più
€ 30,00

* Qualora si parta da una località diversa da Bologna, ci riserviamo la possibilità di applicare un
supplemento.
Le tariffe indicate sono al lordo della Ritenuta d'Acconto e soggette ad IVA 22% nonché a rivalsa
Inps del 4% D.L. 166/96 ove applicabile.
ANNULLAMENTI in caso di servizi annullati entro 48 ore (esclusa la domenica) dalla data del servizio il
Cliente si impegna al pagamento del 50% della quota prevista; l’annullamento del servizio oltre tale
termine comporta il pagamento dell’intero prezzo da parte del Cliente. Nota: nel calcolo dei tempi di
cancellazione si escludono le 48 ore del sabato e della domenica, giornate in cui i nostri uffici sono
chiusi.
RIMBORSI: viaggio andata/ritorno per raggiungere l'aeroporto di Bologna (euro 15,00) e gli alberghi
fuori dal centro storico di Bologna (rimborso da definire di volta in volta); rimborso spese di viaggio,
vitto e alloggio ove richiesto; rimborso pasto forfettario (euro 20,00) nel caso in cui per
l’accompagnatore non sia prevista la gratuità.

TARIFFE 2020
INTERPRETI
INTERPRETARIATO
FIERISTICO e di
TRATTATIVA
INTERPRETARIATO IN
SIMULTANEA E IN
CONSECUTIVA

fino a 3 ore
€ 150,00

ogni ora supplementare
€ 40,00

da 1 a 4 ore € 350,00
da 4 a 7 ore € 380,00
(costo noleggio microfono e cuffie non incluso)

Le tariffe indicate sono al lordo della Ritenuta d'Acconto, al netto dell'Iva 22% e soggette a rivalsa
Inps del 4% D.L. 166/96 ove applicabile.
ANNULLAMENTI: in caso di servizi annullati entro cinque giorni (esclusa la domenica) dalla data del servizio
il Cliente si impegna al pagamento del 50% della quota prevista; l’annullamento del servizio oltre tale termine
comporta il pagamento dell’intero prezzo da parte del Cliente. Nota: nel calcolo dei tempi di cancellazione si
escludono le 48 ore del sabato e della domenica, giornate in cui i nostri uffici sono chiusi.
RIMBORSI: viaggio andata/ritorno per la Fiera di Bologna o altri luoghi fuori dal centro storico di Bologna;
rimborso spese di viaggio e soggiorno ove richiesto.
Sede Legale

aderente a

VIA DEL COMMERCIO ASSOCIATO 30 – 40127 BOLOGNA
TEL. 051/6339911 – FAX. 051/519006

