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News sulla protesta delle guide turistiche del 15 dicembre 2014 
 
Franceschini: in 1.500 siti solo guide autorizzate  
Travelnostop.com – 16 dic 2014 

Lo ha detto il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini incontrando a Napoli le guide turistiche che protestavano all'esterno di 

Palazzo Reale in ... 

 

Federagit, gli ombrelli bucati sotto il ministero dei Beni Culturali 

PPN - Prima Pagina News - 15dic2014 

Roma - 15 dic (Prima Pagina News) Ufficio stampa Ombrelli bucati sotto il ministero dei Beni Culturali. Questa mattina si è svolta la 

manifestazione delle guide turistiche del Lazio e d'Italia davanti al Ministero dei Beni culturali. Le guide turistiche abilitate ... 

 

TURISMO: LE GUIDE TURISTICHE ABILITATE TORNANO IN PIAZZA 

AGG Globalpress - 15dic2014 

ROMA (AGG) - Le guide turistiche abilitate aderenti alle maggiori sigle sindacali e professionali di categoria sono tornate oggi in 

piazza per protestare contro il Decreto Ministeriale in via di approvazione. Mentre viene permesso a guide europee prive di ... 

 

La protesta delle guide turistiche: "Il Governo ci difenda" 

TTG Italia - 15dic2014 

Le guide turistiche autorizzate italiane aderenti alle maggiori sigle sindacali e professionali di categoria, infatti, protestano contro il 

decreto ministeriale n via di attuazione che, secondo i sindacati, le sottoporrebbe ad un nuovo accertamento di competenze. 

 

Guide turistiche abilitate, nuova protesta contro legge europea 
Help Consumatori - 15 dic 2014 
 

Napoli- Guide turistiche, sit in a Palazzo Reale 

La Repubblica - 15 dic 2014 

Guide turistiche, sit in a Palazzo Reale La protesta delle guide turistiche a Palazzo Reale La difesa delle competenze delle guide 

turistiche italiane "contro la colonizzazione del nostro patrimonio culturale". E' quanto chiedono un centinaio di guide turistiche ... 

 
Le guide turistiche contestano  

Corriere del Mezzogiorno - 15 dic 2014 

Un gruppo di cento guide turistiche campane ha protestato all'esterno di Palazzo Reale a Napoli dove era atteso il ministro della 

cultura Dario ... 

VIDEO-INTERVISTA a Franceschini 
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