GUIDE TURISTICHE CITTÀ DI BERGAMO
Segreteria: cellulare: 328.612.35.02
www.bergamoguide.it mail: info@bergamoguide.it

TARIFFE 2019
SERVIZI GUIDA ADULTI

LINGUA ITALIANA

HD (mezza giornata, ca. 2 ½ ore)

FD (giornata intera, ca. 5 ore)

Da 1 a 15 pax

€ 100,00

€ 200,00

Da 16 a 40 pax

€ 130,00

€ 230,00

LINGUA STRANIERA

HD (mezza giornata, ca. 2 ½ ore)

FD (giornata intera, ca. 5 ore)

Da 1 a 40 pax

€ 130,00

€ 230,00

SERVIZI GUIDA MUSEALI

MAX 25 PAX, 1 ½ ORA ca.

LINGUA ITALIANA

LINGUA STRANIERA

ADULTI

€ 90,00

€ 110,00

SUPPLEMENTI
ORA SUPPLEMENTARE

€ 30,00

TRASFERTA IN PROVINCIA

€ 15,00

INIZIO/FINE VISITA IN LOCALITA‘ DIVERSA

€ 15,00

NOTE SULLE TARIFFE:
Le tariffe indicate per i servizi guida sono esenti da IVA ai sensi dell’art 10 p. 22 del DPR 633/72 e sono al
lordo della ritenuta d’acconto del 20%. In base al regime fiscale della guida a cui verrà assegnato il servizio
potrebbe essere prevista applicazione della rivalsa INPS del 4% ai sensi del D.L. 166/96.
La fatturazione (o emissione notula, in caso di lavoro occasionale), verrà rilasciata direttamente dalla guida
che effettuerà la prestazione (i dati fiscali andranno comunicati al momento della conferma del servizio).
Qualora il richiedente funga da sostituto d’imposta e debba quindi effettuare il versamento della ritenuta
d’acconto del 20% ai sensi della vigente normativa, il pagamento alla guida avverrà al netto della stessa.
Si richiede di segnalare all’atto della prenotazione la richiesta di fattura elettronica.

POLICY ANNULLAMENTO:
In caso di cancellazione oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prestazione o in caso di no show, il
servizio prenotato sarà addebitato interamente. Per cancellazioni anteriori tale termine non verranno
applicate penali.

NOTE OPERATIVE:
•

Per visitatori individuali, coppie, nuclei familiari o gruppi aziendali potranno essere previste tariffe
dedicate, in base all’itinerario e alla durata della visita prescelta. Invitiamo a contattare la
Segreteria per quotazione ad hoc.

•

Le tariffe indicate si intendono per la visita classica della città di Bergamo o di località in provincia e
per la visita di musei civici/pinacoteche presenti sul territorio, in orario diurno e con ingressi
sempre esclusi (qualora previsti). Per visite serali, con itinerari personalizzati e/o combinazioni di
più servizi/località o di durata diversa da quanto previsto occorrerà contattare la Segreteria per
avere relativa quotazione.

•

Per gruppi di oltre 40 persone (25 persone se visite museali) sono necessarie due guide. Eventuali
diversi accordi o eccezioni saranno da concordare preventivamente con la Segreteria.

•

La visita di una giornata intera si intende di massimo 5 ore, consecutive o intervallate da pausa
pranzo.

•

Su richiesta sarà possibile fornire servizi di accompagnamento/assistenza aeroportuale, le cui
tariffe andranno concordate con la nostra Segreteria in funzione della tipologia di prestazione e
della durata.

•

Pick up in hotel: gratuito solo se l'hotel si trova nelle vicinanze del luogo d’inizio della visita e
comunque in città. In altri casi con supplemento da quantificare.

•

Non sono attualmente previsti costi per l’accesso al centro storico di Bergamo.

•

L’accesso a Città Alta è consentito solo ai bus turistici con altezza inferiore a m 3,50 e solo per il
carico/scarico dei passeggeri. La nostra Segreteria è disponibile per fornire indicazioni su parcheggi
e su modalità di acquisto biglietti della funicolare o di prenotazione dei bus navetta ATB.

I NOSTRI ITINERARI SONO VISIONABILI SUL SITO WWW.BERGAMOGUIDE.IT

