PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d’oro Al Valor Militare per attività partigiane
SERVIZIO TURISMO, CULTURA, BENI CULTURALI, P.I., AGRICOLTURA, PARCHI E
SPORT

TARIFFE PROFESSIONI TURISTICHE - ANNO 2016
Comunicate dalle Associazioni di categoria alla Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell’Art..54 della L.R. 9/06

GUIDE TURISTICHE
½ giornata fino a 5 persone (max 3 ore continuative) 80,00 Euro
½ giornata fino e 20 persone (max 3 ore continuative) 100,00 Euro
La tariffa di 100,00 Euro viene maggiorata di 2,00 Euro per ogni persona eccedente il numero di 20.
Per l’intera giornata le tariffe si intendono raddoppiate.
Penali per disdetta: per annullamenti che arrivino entro una settimana dalla data del servizio è previsto il
rimborso della tariffa base.

***
Per mezza giornata si intende una prestazione professionale della durata massima di 3 ore.
Per giornata intera si intende una prestazione professionale della durata massima di 6 ore. Per una sola ora
in più rispetto alla prestazione di 3 o 6 ore spetta una tariffa massima di 25,00 Euro.
Per prestazioni tenute in lingua straniera il compenso viene maggiorato di 25,00 Euro per ogni mezza
giornata.
I compensi si intendono tutti al lordo di IVA e di ritenute d’acconto IRPEF

ACCOMPAGNATORI TURISTICI
1. Attività di accompagnamento:
a.

129,00 Euro giornaliere quando la prestazione è fornita in tutto o in parte all’estero;

b.

118,00 Euro giornaliere quanto la prestazione è fornita esclusivamente sul territorio italiano,
su quello della Repubblica di San Marino e su quello dello Stato del Vaticano;

c.

145,00 Euro giornaliere in caso di incentive tour sia all’estero che sul territorio nazionale,

d.

8,00 Euro giornaliere a titolo di maggiorazione del compenso di cui alle precedenti lettere a)
e b), quando la prestazione è richiesta in più di una lingua estera ;

e.

8,00 Euro giornaliere a titolo di maggiorazione del compenso di cui alla precedente lett.b)
quando la prestazione richiesta concerne un solo giorno (“Daily”);

f.

all’accompagnatore turistico competono inoltre:
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 rimborso pasti in misura forfettaria di 24,00 Euro a pasto se consumato all’estero e di
16,00 Euro a pasto se consumato in Italia, ovvero nella Repubblica di San Marino, o nel
territorio dello Stato della Città del Vaticano;


sistemazione in camera singola con bagno, a carico dell’agenzia di viaggio

committente;
 copertura assicurativa secondo la legge di recepimento della C.C.V 27 dicembre 1977,
n.1084, a favore dell’accompagnatore, a carico dell’agenzia di viaggio committente;
 la gestione di eventuali spese di viaggio da parte dell’accompagnatore turistico dovrà
avvenire attingendo da apposito fondo cassa fornito dall’agenzia di viaggio committente,
della cui rendicontazione egli è responsabile in base ad idonee pezze ‘appoggio contabili.
Per discarichi da eventuali responsabilità in caso di furto, l’accompagnatore dovrà produrre
all’agenzia di viaggio committente copia della denuncia presentata all’autorità competenze di
polizia.

2.

Attività di transfer
(Assistenza a turisti in occasione di trasferimenti da una sede all’altra, a piedi o con qualsiasi
mezzo di trasporto)

-

da o per stazione 23,00 Euro

-

da o per aeroporto 32,00 Euro

-

da o per porto 32,00 Euro

Per i servizi notturni (tra le h.22,00 e le h.6,00) nonché per i servizi comportanti spostamenti fuori regione,
sarà corrisposto un aumento del 30% sui compensi di cui sopra. Qualora il servizio notturno, originariamente
non previsto, dipenda da cause di forza maggiore, l’aumento verrà corrisposto nella misura del 15%. I
compensi di cui ai precedenti n.1 e 2 si intendono al lordo di IVA e di ritenuta d’acconto IRPEF. Potranno
praticarsi sconti sui compensi previsti dal presente provvedimento, fino ad un massimo del 10%, nei
confronti di qualsiasi committente. Potranno altresì stipularsi convenzioni previsti in deroga ai compensi
sopra previsti, per iniziative incentivanti i flussi turistici.
Penali per cancellazione o rinuncia del servizio
L’agenzia è obbligata a rilasciare una lettera di incarico con l’indicazione dell’itinerario e la durata del
viaggio, all’accompagnatore che la controfirma per accettazione: In caso di cancellazione del viaggio o
rinuncia del servizio si applicano per entrambe le parti le seguenti penali:

1.

50% dell’ammontare complessivo dei compensi per il viaggio, qualora la cancellazione o la
rinuncia avvenga almeno 7 giorni prima della sua effettuazione;

2.

30% dell’ammontare complessivo dei compensi previsti per il viaggio, qualora la
cancellazione o la rinuncia avvenga almeno 15 giorni prima dall’inizio della sua effettuazione.
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Nessuna penale è prevista quando la cancellazione o rinuncia avvenga oltre i 15 giorni prima della data di
inizio del viaggio. Fanno eccezione i casi di forza maggiore comprovati, nonché la malattia
dell’accompagnatore turistico, da documentare con certificato medico. In quest’ultimo caso è facoltà
dell’agenzia richiedere un controllo delle effettive condizioni di salute dell’accompagnatore turistico a mezzo
sanitario di fiducia delle parti, oppure, nel caso di disaccordo da un medico dell’A.U.S.L. nella cui
giurisdizione ricada il domicilio dell’accompagnatore.

GUIDE NATURALISTICHE O AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
a.

Escursioni di mezza giornata, per un massimo di 25 persone 110,00 Euro

b.

Escursioni di una giornata per un massimo di 25 persone 160,00 Euro

c.

Interventi propedeutici alle escursioni e conferenze: 27,00 Euro

I compensi di cui sopra si intendono al lordo di IVA e di ritenuta d’acconto IRPEF.

Penali disdetta:

-

30% entro 15 giorni dal servizio

-

100% entro 24 h dal servizio

In deroga a quanto sopra indicato si potranno concordare tariffe confidenziali con sconti fino ad un massimo
del 20% per iniziative promozionali e di incentivazione ai flussi turistici per programmi di più giorni e per
itinerari e iniziative didattiche.

-

Ogni guida potrà condurre un massimo di 20 minori, purché sia presente un
accompagnatore responsabile, individuato dal committente, ogni 10 minori.

-

Le spese sostenute dalla guida per il vitto e alloggio nelle prestazioni di più giorni sono a
totale carico del committente.

-

Il numero di persone partecipanti all’escursione sarà considerato, ai fini della tariffa,
sempre e comunque quello concordato al momento della prenotazione.

-

La guida escursionistica ha la facoltà di non accompagnare in escursione coloro i quali,
ad insindacabile giudizio della guida, non siano provvisti dell’equipaggiamento
necessario per affrontare l’itinerario previsto.

-

Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida
escursionistica ha la facoltà insindacabile di modificare, rinviare od annullare
l’escursione in qualsiasi momento.
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