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Alla C.A. dei TT.OO. e delle AA.d.VV. 
Loro Sede 
 
 
Oggetto: Tariffe Guide 2023/2024 
 
 
Le tariffe guide “di riferimento” sono state pubblicate con D.A. n. 57 il 18.09.2012, 
trascorso esattamente un decennio, la F.G.S. con le Associazioni di cui in calce chiedono, 
che le stesse siano adeguate all’attuale congiuntura. La richiesta di pubblicazione in 
GURS è stata inviata all’Assessorato Regionale al Turismo l’8 aprile scorso, come previsto 
all’art. 10 della legge regionale numero 8 del 3 maggio 2004 e da applicare nel biennio 
2023/2024. 
 
Tariffa base da 1 a 50 persone 
 
- mezza giornata (max 2 ore consecutive)       € 140,00 
- mezza giornata (max 4 ore consecutive)       € 165,00 
- mezza giornata (max 5 ore consecutive)       € 200,00 
- intera giornata (max 7 ore consecutive)       € 240,00 
- intera giornata (max 8 ore consecutive )       € 265,00 
- supplemento per ogni persona in più (intera giornata)     €     2,00 
- supplemento per ogni persona in più (mezza giornata)     €     1,50 
- supplemento per ogni ora di servizio straordinario      €   35,00 
- supplemento per servizi notturni (dalle ore 22:00 alle ore 07:00) maggiorazione €   35,00 
 
Per i servizi svolti in più lingue  
 

- maggiorazione del 20% sulla tariffa base per la seconda lingua; 
- maggiorazione del 40% sulla tariffa base per la terza lingua; 
- maggiorazione del 50% sulla tariffa base per la quarta lingua; 
- maggiorazione del 100% sulla tariffa base per la quinta lingua; 
- supplemento festivo: maggiorazione del 30% sulla tariffa base per i servizi svolti nei 

giorni di festività, escluse le domeniche quali 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì 
dell’Angelo, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25, 26 
dicembre. 

 
a) Per i servizi di intera giornata, compreso i pasti e i pernottamenti, la guida turistica 

viaggia a carico del gruppo; qualora la guida sia prenotata per l’intera giornata (8 ore 
consecutive) e il gruppo interrompa la visita per la pausa pranzo, per ogni ora 
eccedente le 8 ore, va considerata come straordinario. Ove mai la guida per 
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l’espletamento dell’itinerario fosse costretta a viaggiare con mezzo proprio, le spese di 
carburante sono a carico del gruppo (supplemento carburante: € 20,00 mezza 
giornata, € 30,00 intera giornata). Le tariffe sono considerate di riferimento, oltre gli 
oneri di legge se dovuti. 
 

b) Cancellazioni last minute: nel caso in cui il servizio viene cancellato dal committente 
3 giorni prima è dovuto il 50% della tariffa; se viene cancellato entro le 24 ore 
precedenti è dovuto il 100% dell’intero importo.  
 

 
 
Palermo, 18/07/2022 
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