RASSEGNA FEDERAGIT TERRITORIALI (ott – dic 2014)
A spasso nella storia di Siena, sotto le feste
Antenna Radio Esse-15 dic 2014
E' la proposta in tre atti che le guide turistiche Federagit di Siena offrono in ... La terza proposta Federagit per le festività è fissata per sabato 3 ...

Un posto di lavoro ogni 33 turisti La sfida di Confesercenti
Cronache Maceratesi (Comunicati Stampa) (Registrazione)-10 dic 2014
Gli interventi sono stati coordinati da Daniela Perroni guida turistica. Su questa professione ha relazionato la guida di Urbino Carla Rossi, ...

L'Associazione Guide Turistiche Palermo aderisce a ...
www.confesercentisicilia.it/lassociazione-guide-turistiche-palermo-aderis...
05 dic 2014 - L'Associazione Guide Turistiche Palermo ha chiesto di aderire al sistema Federagit Confesercenti Palermo. Sono circa 50 le guide
turistiche ...

''Tutto il Natale di Siena'', dal 1 dicembre fino al 31 gennaio oltre ...
Valdelsa.net-01 dic 2014
... Turistiche Federagit Confesercenti Siena al Duomo (20 dicembre), al Santa Maria (21 dicembre) e nel rione di Fontebranda (3 gennaio).

Cioccolatò volge al termine: ultimo goloso weekend per l'edizione ...
Viniesapori.net-29 nov 2014
Sabato e Domenica, con partenza alle ore 15.30 da Piazza San Carlo, il CioccolaTOUR, organizzato in collaborazione con FEDERAGIT ...

“TUTTO IL NATALE DI SIENA” PER VIVERE E SCOPRIRE LA CITTÀ ...
oksiena.it-26 nov 2014
... Provincia alla storica biblioteca degli Intronati (20 dicembre) e al Duomo (11 gennaio) e con Guide Turistiche Federagit Confesercenti Siena ...

Guide Turistiche di Firenze lanciano l'allarme sul caos normativo
FirenzeToday-13 nov 2014
Il caos potrebbe incentivare confusione nei turisti, e nei mesi scorsi Federagit ha lanciato un altro allarme sul fenomeno dell'abusivisimo in ...

Toscana, guide turistiche nel caos. Rivolta delle associazioni di ...
Firenze Post-12 nov 2014
... che volevano diventare guide turistiche alla fine del percorso formativo. ... il Centro Guide Turismo, la Cna assieme alla Confesercenti che ...

Guide turistiche nel caos
Toscana Media News (Comunicati Stampa) (Registrazione)-12 nov 2014
In attesa di una legge nazionale chiara, i rappresentanti di categoria hanno diffidato la Regione a proseguire con gli esami di selezione delle guide.
Marco Verzi’ Federagit Firenze

Presentata la Mantova Mirò Card
Adnkronos-11 nov 2014
... delle guide turistiche Federagit Francesca Cargnoni e il Presidente dell'associazione dei pubblici esercizi Fiepet Stefano Solci. "E' una

Una maratona per accendere le Luci d'artista
La Repubblica-01 nov 2014
Affiancati ai podisti una band musicale e una guida turistica della Federagit-Confesercenti che presenteranno ogni Luce. "Sarà una vera festa", ...

Guide e accompagnatori turistici con “La Strada Reale dei vini”
Localport-27 ott 2014
... Torino e provincia”, la Camera di commercio di Torino, l'Associazione Guide Interpreti, Accompagnatori Turistici del Piemonte, la Federagit, ...

Paghi il doppio e salti la fila. Il business degli acchiappaturisti
Il Tempo-05 ott 2014
Secondo la Federagit-Confesercenti, il solo fenomeno delle guide turistiche abusive, senza considerare il giro d'affari che passa per le agenzie ...

Le lettere del 5 ottobre
La Stampa-05 ott 2014
Torino - La presidente delle guide turistiche Federagit scrive: …

