TARIFFE DEL SERVIZIO GUIDE
TARIFFA
SETTIMANA

TARIFFA
DOMENICA

TARIFFA
GIORNI FESTIVI

Visita d’Arles (3h)

121 €

181,50 €

242 €

Escursione mezza giornata
O
Visita d’Arles approfondita (4h)

151 €

226,50 €

302 €

Escursione giornata intera (9h-18h)

261 €

391,50 €

522 €

LINGUE DISPONIBILI : Francese, Inglese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Nerlandese, Svedese, Danese,
Norvegese o Portoghese.

CONDIZIONI GENERALI :
• Le tariffe indicate non includono gli ingressi nei monumenti e nei musei della città.
• Al di là di 40 persone è obbligatoria una seconda guida
• È formalmente vietato registrare i commenti della guida.
• In caso di annullamento a 48 ore o meno dalla prestazione, o in caso di mancata presentazione del gruppo (1 ora dopo l'ora prevista),
il pagamento della somma sarà dovuto integralmente.
• Le prestazioni di una giornata si intendono dalle 9.00 alle 18.00. Ogni singola ora supplementare sarà fatturata 38.50€ per ogni singola guida
(con maggiorazione per domeniche e festivi). Se il pasto della guida non è previsto con il gruppo, contare 15 euro supplementari per pasto.
• Le visite sono calcolate sulla base oraria di una giornata.
• Visite notturne : dopo le 21.00 si applica un supplemento del 100%
• Visite « bilingue » : si applica un supplemento del 25%
• Luogo d’inizio e di fine dei nostri servizi : tutte le tariffe sopra citate sono calcolate con inizio e fine dei nostri servizi all’ufficio del turismo di Arles.
In caso contrario, prevedere un supplemento per le spese di trasporto (minimo 35€, tariffe su richiesta)

Partite un giorno intero con le nostre guide alla scoperta di un territorio affascinante e di un patrimonio
eccezionale.
Le notre proposte per una giornata :
- Camarga
- Alpilles
- Provenza
-…
Non esitate a contattarci per avere più ampie informazioni.
Groupes 365°
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