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…promuoviamo il nostro territorio 

 TARIFFE GUIDE TURISTICHE 2023 
Le nostre tariffe valide per tutta la Regione Puglia sono le seguenti 
 
Lingua italiana: 
 

 80,00€ per mezza giornata (HD: half day)  
 

 150,00€ per giornata intera (FD: full day)  
 
In lingua inglese, francese, spagnola,  tedesca: 
 
110,00€ per mezza giornata (HD: half day)  
 
180,00€ per giornata intera (FD: full day) 
 
Per altre lingue come ad esempio russa, giapponese o portoghese è necessario prendere accordi specifici  
 

Tariffe scuola in lingua italiana 
 
70,00€ per mezza giornata (HD: half day)  
 
140,00€ per giornata intera (FD: full day) 
 
Tariffe ad ore: 
 
 40,00€ per un ora in lingua italiana 
 
60,00€ per ora in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca. 
 
Sono previsti sconti per servizi ripetuti e nel periodo di bassa stagione (dicembre, gennaio e febbraio)  
 
Tutte le tariffe sono espresse al lordo, quindi il prezzo finito. Ai sensi del Ex Art. 10, N. 22, D.P.R. n. 633/72 i servizi di 
guida turistica sono esenti IVA. 
 
Tutte le guide che collaborano con noi sono in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia.  
 
Possiamo inoltre indicarvi valide guide anche par Matera e tutta la Regione Basilicata. 
 

SPECIFICHE 
 
Le nostre tariffe si rivolgono a  gruppi di massimo 35 persone. Per gruppi più numerosi è necessario prendere due guide. 
Inoltre, il nostro staff è composto da Accompagnatori turistici abilitati e Guide ambientali certificate. 
 
Durata del servizio: 
Servizio di mezza, detto anche half day  (hd) durata media di 3 ore; 
 
gli orari consigliati sono: 
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 Mezza Giornata:   
 
inizia alle 9.00 termina 13.00 
 
inizia alle 15.00 termina  alle 18.00 
 
Servizio di intera, detto full day (fd) durata media 6 ore 
 
Gli orari consigliati sono: 
 
Intera Giornata: 
 
Inizia alle ore 9.00 termina alle 18.00 con due ore di pausa, per il servizio fd è genericamente inteso che la guida pranza 
con il gruppo a spese del cliente 
 
È possibile prendere accordi per orari diversi. 
 
A meno di accordi specifici, la guida incontra il gruppo sul luogo del servizio. 
 
La durata del servizio parte dal momento in cui si è fissato l’appuntamento (ad esempio se l’appuntamento è fissato alle 
ore 9.00, si considera le 3 ore a partire dalle ore 9.00 anche se il gruppo ritarda) 
 
Per la prima ora extra non è prevista nessuna penale. Per ogni ulteriore ora il 20% del compenso. 
 
PAGAMENTO 
 
Per quanto riguarda il servizio ad ore è richiesta l’assoluta puntualità ed il pagamento interamente anticipato o 
concordato preventivamente. 
 
Per gli altri servizi è richiesta una caparra del 30%, per il restante 70%  pagamento a 60 giorni dal ricevimento fattura. 
 
L’Associazione Daunia TuR può emettere fattura elettronica sia per enti pubblici che privati, oltre che ricevuta fiscale.  
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