
Tariffe & Costi 2015  

GRUPPI= dai 6 ai 50 partecipanti.  

- >50 partecipanti è  consigliabile suddividere il gruppo in due, ciascuno con una guida 
- < 6 partecipanti richiedere preventivo specifico. 

Mezza giornata – HD 

2h giro città: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza 

- Fino a 30 partecipanti:  € 110,00 
Per ciascun partecipante aggiuntivo oltre i 30: € 3,50 a persona 

- Scolaresche fino a 30 studenti: € 115,00 
- Scolaresche fino a 50 studenti: € 135,00 

2h giro città: Venezia 

È possibile prenotare solo le seguenti fasce orarie, inizio e fine a piazza San Marco (richieste di altri 
orari verranno verificate in sede di preventivo):9.00-11.00; 11.00-13.00; 13.00-15.00; 15.00-17.00 

- Fino a 30 partecipanti : € 120,00 
Per ciascun partecipante aggiuntivo oltre i 30: € 4,00 

- Scolaresche fino a 30 studenti: € 120,00 
- Scolaresche fino a 50 studenti: € 135,00 

Giornata Intera – FD 

Max 5h (consecutive o da dividersi in un prima e un dopo pausa pranzo) in città, con inizio e  fine 
servizio nello stesso punto (per programmi con spostamenti andrà richiesto preventivo specifico). 

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza 

- Fino a 30 partecipanti: € 220,00 
Per ciascun partecipante aggiuntivo oltre i 30: € 7,00 (per gruppi particolarmente numerosi 
sono possibili tariffe forfettarie). 

- Scolaresche fino a 30 partecipanti: € 235,00 
- Scolaresche fino a 50 partecipanti: € 265,00 

Venezia 

- La tariffa va calcolata in € 120,00 ogni 2 ore consecutive di servizio +  supplemento di € 4 
per ogni partecipante aggiuntivo oltre i 30 e fino a 50. 

- Per le scolaresche la tariffa base per 2 ore consecutive è di € 120,00 per gruppi fino a 30 
studenti, 135,00 per gruppi fino a 50 studenti. 



Supplementi 

Si applicano supplementi alle tariffe sopra indicate per inizio e fine servizio in località diverse, pick-
up fuori dai centri storici, trasferimenti, ora aggiuntiva, guida bilingue per gruppi misti, itinerari 
personalizzati, ecc. Per i dettagli non esitate a inviare una richiesta. 

Cancellazioni 

Salvo accordi differenti, il servizio sarà ritenuto cancellato, fermo restando il pagamento della base 
fino a 30 partecipanti, superata l’ora di attesa sull’orario d’arrivo prenotato. 

Gli annullamenti devono pervenire almeno 3 giorni prima della data richiesta, pena il pagamento 
della base fino a 30 partecipanti. 

Per maggiori informazioni non esitate a contattare Assoguide Veneto: 

- numero +39 049 8698601 

- numero +39 049 8698601  

- mail al: info@venetoguide.it 

mailto:info@venetoguide.it

