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GIUNTA REGIONE MARCHE  
 Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

P.F. Turismo 

 

 
  

PROFESSIONI TURISTICHE 
 
 
TARIFFE COMUNICATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER L’ANNO 2020 
COME PREVISTO DALL’ART.54 DELLA L.R.9/2006 
 
 

GUIDE NATURALISTICHE O AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE 
 

 

a. Escursioni di mezza giornata, per un massimo di 25 persone 120,00 Euro  
 
b. Escursioni di una giornata per un massimo di 25 persone 180,00 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.  
 
 

Aigae Marche 
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