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La guida turistica, oltre a monumenti e musei, può essere chiamata a illustrare attività culturali,
folcloristiche, di spettacolo e altre manifestazioni collegate al tempo libero. Sbaglia chi considera
questo mestiere un’attività esclusivamente estiva oppure da svolgere part-time.
il lavoro di guida turistica - lavorareturismo.it
In un Paese dove si trovano moltissimi dei beni che sono Patrimonio dell’Umanità secondo
l’UNESCO, quello della guida turistica è, o comunque dovrebbe essere, un lavoro di fondamentale
importanza.. Se siete finiti su questa guida, con ogni probabilità state pensando anche voi di
diventare guide turistiche.. Il problema è come fare per ottenere il patentino ed essere abilitati.
Come Diventare Guida Turistica: Scopri Come Ottenere il ...
Diventare guida turistica è una delle massime aspirazioni per molti appassionati di storia dell’arte e
in generale della cultura locale e nazionale; il suo compito, infatti, è quello di accompagnare e “fare
da Cicerone” a singoli o gruppi di turisti in visita guidata presso musei, città d’arte, scavi
archeologici e tutte quelle attrattive artistiche e monumentali offerte dal territorio.
Diventare guida turistica - Come prepararsi a superare l'esame
La guida turistica è una figura professionale che lavora in luoghi in cui vi siano attrattive turistiche.
Si occupa di accompagnare singoli o gruppi di nella visita guidata a gallerie, opere d’arte, musei,
monumenti storici, siti archeologici e ogni altro posto che abbia caratteristiche di questo tipo.
Come diventare guida turistica: guida completa
guida turistica In una terra meravigliosa, prodiga di intensa bellezza paesaggistica e di struggente
misticismo, quale è l'Umbria, perché non partecipare ad un tour guidato dalla professionalità e
dall'esperienza di una guida turistica che vive nel Cuore Verde d'Italia!
guida turistica Assisi, San Francesco, Gubbio, Perugia ...
PaesiOnLine la guida ideale per i tuoi viaggi con le guide turistiche e le guide di viaggio delle città
italiane e delle principali destinazioni estere Informativa Questo sito o gli strumenti terzi da questo
utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy .
Guida Viaggi - Guide Turistiche Città Italiane e Straniere
Guida turistica per visitare Torino. Informazioni turistiche per organizzare un weekend a Torino:
cosa visitare, cosa fare e vedere, visite guidate ai musei.
VISITARE TORINO | Guida turistica Torino
Una guida turistica può lavorare per moltissime ore. Certo, avrai il privilegio di vivere in posti
fantastici, ma assicurati di poter stare in piedi per tanto tempo. Inoltre, spesso ti ritroverai a
lavorare quando tutti gli altri riposano. In effetti, le guide turistiche si richiedono soprattutto quando
la gente va in vacanza.
Come Diventare Guida Turistica: 7 Passaggi (Illustrato)
La progettazione di una guida turistica va sempre più orientandosi su prodotti che, su una base
informativa tradizionale, innesta suggerimenti e suggestioni di altro genere: artigianato, folclore,
gastronomia, tradizioni culturali, letteratura, luoghi di divertimento, eccetera. L’obiettivoè quello di
rispondere alle
La guida turistica e la brochure di viaggio
La guida turistica è una professione che, previa abilitazione, consiste nell'accompagnare i turisti alla
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scoperta delle mete del viaggio. In Italia, la professione è disciplinata dal decreto ministeriale
dell'11 dicembre 2015.
Guida turistica - Wikipedia
MAROCCO -PISTE MAROCCO TOMO III:DE L'OUED DRAA à LA SEGUIET EL HAMRA. Art.n.G5526.
Guida turistica in francese tecnica con indicazioni coordinate Gps
Guide turistiche africa con itinerari, cartine ...
Alessia Sisi Guida Turistica. 394 likes · 35 talking about this. Pagina dedicata alla scoperta di siti di
interesse storico-artistico e archeologico,...
Alessia Sisi Guida Turistica - Home | Facebook
La GUIDA TURISTICA è chi per professione accompagna persone singole o gruppi nelle visite ad
opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche,
monumentali, paesaggistiche e naturali. Può inoltre presentare attività culturali, folcloristiche, di
spettacolo o altre iniziative attinenti al tempo libero.
Attività e competenze / Guida turistica / Professioni ...
Professione di guida turistica della Regione Campania. Approvazione e disposizione degli elenchi
prodotti dalla Commissione di verifica per la progessione di Guida Turistica Leggi tutto. Professioni
di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Guide turistiche - Regione Campania
nell’individuazione di un genere guida turistica, costru-ire un modello che, sottolineate alcune
strutture minime di base, si preoccupi di andare a vedere poi, in sede di analisi, le differenze fra i
vari testi: per esempio, alcune guide di “nicchia”, come quelle per particolari tipologie
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