TARIFFE GRUPPI SCOLASTICI
PER SERVIZI DI VISITA GUIDATA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ANNO 2023
(Importi al lordo della R. Acc. 20%, se applicabile - servizi esenti IVA ai sensi dell'art. 10 lett.22 DPR 633/72)

SERVIZI DI MEZZA GIORNATA (max 3 ore)
€ 130,00 per gruppi fino a 25 persone
€ 150,00 per gruppi da 26 fino a 50 persone

SERVIZI DI GIORNATA INTERA (max 7 ore)
€ 200,00
€ 230,00

per gruppi fino a 25 persone
per gruppi da 26 fino a 50 persone

MAGGIORAZIONI:

€ 20,00 In caso di pick-up in hotel (se ubicato in località diversa da quella della
visita) e/o fine visita in luogo diverso da quella dell'incontro, trasferimento fino a 20 km.

€ 30,00 In caso di pick-up in hotel (se ubicato in località diversa da quella della visita) e/o fine
visita in luogo diverso da quella dell'incontro, trasferimento oltre 20 km.

€ 30,00 Per ogni ora/frazione di ora in più oltre l’orario massimo della tariffa base
CONDIZIONI:

La durata massima include le soste e, nel caso della giornata intera, la pausa pranzo. In caso di
ritardo del gruppo all'appuntamento il waiting time previsto è di max 1 ora. La visita verrà automaticamente
abbreviata in rapporto al ritardo stesso.

Tariffe per mostre temporanee su richiesta.

In caso di servizio di giornata intera il pranzo della guida è a carico del gruppo

Verrà addebitata la marca da bollo sulle fatture: € 2,00.
RIMANDI:

€ 80,00: nei 3 giorni antecedenti la visita.

Tariffa intera: no show senza disdetta (tempo di attesa 1 ora).
PAGAMENTO:

Al momento del servizio salvo diversi accordi.

Eventuali spese di bonifico sono sempre a carico del cliente.
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