
Tariffe 2022/2023
Servizio di prenotazione di guide turistiche 
offerto dalla città di Monaco di Baviera

München Tourismus fornisce guide turistiche certificate per giri della città, tour, visite ed escursioni, 
come ad esempio:
• un giro della città in autobus alla scoperta delle principali attrazioni (durata: circa 2,5 – 3 ore)
• un giro a piedi nel centro storico (per gruppi di max 25 persone, durata 2 ore)
• un breve giro turistico della città, combinato con una breve visita del centro storico (per gruppi di max

25 persone, durata 3 ore)
• visite guidate a musei, Residenz, castello di Nymphenburg o chiese (per gruppi di max 15 – 20 per-

sone, durata circa 2 ore cad.)
• visite guidate con contatto diretto con operatori del settore creativo e culturale e con commercianti

e imprenditori (per gruppi di max 12-18 persone)

Siamo lieti di soddisfare le vostre richieste individuali. 
Si può scegliere tra 29 lingue, inclusa la lingua dei segni.

Tariffe delle guide turistiche. Per ore consecutive, esclusi biglietti d‘ingresso o dell‘autobus

Tedesco Lingua straniera Visite in due lingue
fino a 2 ore  € 145 € 150 € 175
fino a 3 ore           € 165 € 175 € 200
fino a 4 ore           € 185 € 200 € 225
fino a 5 ore          € 205 € 225 € 250
fino a 6 ore          € 225 € 250 € 275
fino a 7 ore         € 245 € 275 € 300
fino a 8 ore          € 265 € 300 € 325
da 9 a 11 ore con pranzo       € 320 € 350 € 380
ogni ora in più    € 25 € 30 € 30

Ove applicabile, tutti gli onorari si intendono IVA (19%) esclusa.

Per il trasferimento de e per l‘aeroporto si applica la tariffa di 2 ore. A ciò si aggiunge la tariffa per 1 ora di 
percorrenza da o verso l‘aeroporto, nonché i costi di viaggio.Le ore addizionali sono calcolate in base alla tariffa. 
Per trasferimenti all’interno di Monaco vale la tariffa base di 2 ore. Supplemento notturno (dalle 22.00 alle 
6.00): sovraprezzo di € 20 per ogni ora intera o frazione di ora. Se i punti di incontro sono fuori Monaco di 
Baviera, insorgono costi aggiuntivi per il tempo del viaggio di andata/di ritorno e per i biglietti. 
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Qui di seguito Vi presentiamo brevemente le condizioni relative alla prenotazione di una guida
Si prega di versare l’onorario in contanti direttamente sul posto o subito dopo aver ricevuto la fattura.
Eventuali spese bancarie sono a carico del cliente. Gli eventuali costi d‘ingresso devono essere pagati 
dall‘organizzatore alla cassa del luogo che si intende visitare. Nel caso in cui le nostre condizioni di paga-
mento non venissero rispettate, la guida è autorizzata ad annullare la visita senza risarcimento.

Se il gruppo non si presenta all‘appuntamento o comunica in ritardo l´annullamento del tour la  
guida è autorizzata a fatturare l‘onorario dovuto. Per le visite di due o tre ore, un annullamento senza 
indennità è possibile a condizione che la guida ne sia stata informata 3 giorni prima della data fissata. Per 
le visite che durano più di tre ore, il termine è di 5 giorni. In caso di ritardo la guida è tenuta ad aspettare 
un‘ora sul luogo dell‘incontro ed è autorizzata a mettere in conto l‘onorario dovuto anche se la visita non 
ha luogo; il tempo perso a causa del ritardo non può essere recuperato.

Se non avete a disposizione un mezzo di trasporto possiamo prenotarVi anche un pullman per  
visitare la città o per fare delle escursioni nei dintorni di Monaco. Il costo del noleggio varia in base 
alle dimensioni del mezzo, alla durata del noleggio e al numero di chilometri percorsi (ad esempio per un 
giro della città di 2 – 3 ore il noleggio del pullman può costare dai 280 ai 360 Euro). Di solito le imprese di 
trasporto richiedono che eventuali cambiamenti o annullamenti vengano comunicati con largo anticipo. 
Perciò Vi consigliamo di stabilire il termine di annullamento direttamente con la società interessata, così 
da mantenere bassi gli eventuali costi d‘inadempimento.

Se possibile si prega di prenotare tramite e-mail 6 giorni lavorativi prima dell’appuntamento concor-
dato, completa di indirzzo postale, indicazioni riguardo la data, l‘ora, la durata, il numero di persone, il  
luogo dell‘incontro (in caso di richieste specifiche), il programma desiderato, ed il numero del cellulare 
del responsabile del gruppo.

Per prenotare e ricevere informazioni rivolgersi all‘Ente del Turismo di Monaco

City of Munich, Office of Labor and Economic Development, München Tourismus
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
E-Mail: tourismus.guides@muenchen.de
Fax: +49 89 233 - 30319
Tel.: +49 89 233 - 30234, -30204 oppure -30237
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