
Tariffe guida ed accompagnatore 2021 

servizi di  accompagnatore turistico da 1  max 53 persone 

Mezza Giornata (max 2 ore consecutive) €60,00 

Mezza Giornata (max 4 ore consecutive) €90,00 

Intera Giornata (max 7 ore consecutive) €130,00 

Intera Giornata (max 8 ore consecutive) €160,00 

Per scolaresche e studenti si applica il 15% in meno su ogni opzione 

Supplemento per ogni persona in più (Intera Giornata)                         € 0 

Supplemento per ogni persona in più (Mezza Giornata)                        € 0 

Supplemento per ogni ora di servizio straordinario                                € 20,00 

Supplemento per accompagnatore  multilingue:          €25,00 FD O €15,00  HD 

Supplemento per servizi notturni 

(dalle ore 20,00 alle ore 7,00) maggiorazione                                          € 30,00 

Supplemento per festività  10%   –   i giorni intesi festività sono i seguenti: 

1 e 6 gennaio; Pasqua e Lunedì dell’Angelo; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 

novembre; 8, 25 e 26 dicembre. 

  

Servizi di Guida Turistica da 1  max 53 persone 

Mezza Giornata (max 2 ore 
consecutive) 

€70,00 

Mezza Giornata (max 4 ore 
consecutive) 

€100,00 

Intera Giornata (max 7 ore 
consecutive) 

€160,00 

Intera Giornata (max 8 ore 
consecutive) 

€180,00 

Per scolaresche e studenti si applica il 15% in meno su ogni opzione 

Supplemento per ogni persona in più (Intera Giornata)                         € 0 

Supplemento per ogni persona in più (Mezza Giornata)                        € 0 

Supplemento per ogni ora di servizio straordinario                                € 25,00 

Supplemento per guida  multilingue:                     €25,00 FD O €15,00  HD 

Supplemento per servizi notturni 

(dalle ore 20,00 alle ore 7,00) maggiorazione                                        € 30,00 

Supplemento per festività    20%  –   i giorni intesi festività sono i seguenti: 

1 e 6 gennaio; Pasqua e Lunedì dell’Angelo; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 

novembre; 8, 25 e 26 dicembre 

 

 



 

 

 

Servizi di tour leader  1  max 53 persone 

Mezza Giornata (max 5 ore 
consecutive) 

€60,00 

INTERA GIORNATA  (max 10 ore 
consecutive) 

€120,00 

Intera giornata più servizio 
notturno  dalle 08:00 alle 24:00  

€150,00 

  

 

Costi extra 

supplementi singoli o di Gruppo  variano in base al  luogo da visitare , i supplementi 

consistono nelle biglietterie Museali, di castelli , di chiese e parchi archeologici. 

Supplementi per servizio di ristorazione , Pranzo o cena. 

 

Calabrian Tours & Calabria Guide  Se vieni in Calabria Fatti guidare 

Via lisello 107 89010 Varapodio RC Tel 3332946242 e-mail: info@calabriaguide.it  

 web-site: www.calabriaguide.it 
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