
CONVENZIONE  
tra  

CONFGUIDE CONFCOMMERCIO BOLOGNA e SUCCEDE SOLO A BO LOGNA – Anno 2023 
 
 
GUIDA TURISTICA – tariffa esenti IVA e al lordo di eventuali R.A. 
 

 HALF DAY  
(2 ore e mezza) 

FULL DAY  
(5 ore) 

Fino a 15 pax e 
scuole (fino a 30 pax) 

€ 95,00 € 175,00 

 
 
SUPPLEMENTI: 
 

- pax aggiuntive oltre le 15: € 1,80 per visite HD e € 2,70 per visite FD; 
- ciascuna ora aggiuntiva diurna: € 33,00; 
- notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00): € 27,00; 
- seconda lingua straniera in contemporanea: € 31,50 per visite HD e € 45,00 per visite FD; 
- lingue russo, portoghese, cinese e giapponese quotazione su richiesta; 
- festività: maggiorazione del 20% sul totale del servizio. 
 

 
ACCOMPAGNATORI TURISTICI – tariffe al netto di eventuale IVA e al lordo di eventuali R.A. 
 

HALF DAY 
(max 6 ore) 

FULL DAY 
(max 9 ore) TRANSFER e/o ASSISTENZA* 

€ 110,00 € 180,00 € 85,00 diurno (ore 8.00 – 20.00) 
  € 103,00 notturno (ore 20.00 - 8.00) 

 
 
SUPPLEMENTI: 
 

- ciascuna ora aggiuntiva diurna: € 36,00; 
- notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00): € 27,00; 
- seconda lingua straniera in contemporanea: € 31,50 per HD e € 45,00 per FD. 
 
*rimborso spese per aeroporto: € 17,00 salvo variazione di tariffa del Marconi Express. 

 
Per accompagnamenti superiori ai due giorni le tariffe verranno concordate di volta in volta. 
 
Per itinerari speciali della durata di 2 ore e mezza, richiesti da Succede Solo a Bologna, la Società 
corrisponderà € 110,00. Supplemento notturno (dopo le ore 20) euro 18,00. 
 
Itinerari particolari, itinerari fuori Bologna, itinerari fuori regione: tariffazione da concordare. 
 
 
ANNULLAMENTI: 
possibilità di cancellazione senza penale fino alle 72 ore precedenti l’inizio del servizio. 
I servizi cancellati fra le 48 e 24 ore precedenti l’espletazione del servizio verranno corrisposti al 50%, 
quelli annullati nelle ultime 24 ore saranno corrisposti al 100%. 
 

PAGAMENTI: 
la guida e/o accompagnatore fatturerà direttamente a Succede Solo a Bologna. 
Pagamento da parte di Succede Solo a Bologna a 60gg fine mese. 
 
Le tariffe in convenzione si intendono al netto di ogni commissione. 
 
Si conviene che le tariffe riportate nel presente accordo non limitano la possibilità di proposte differenti in 
base a specifiche esigenze nello spirito della libera professione. 
 


