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I professionisti della mediazione culturale per un turismo di qualità

FEDERAGIT - FEDERAZIONE GUIDE TURISTICHE presso CONFESERCENTI Via
Messina 30 – 00198 Roma
Cell : 335-5319997 - 389-1546471
(Tel : 06-44250267) guideroma.federagit@gmail.com
Chi siamo
Le guide Federagit sono professionisti altamente qualificati. Tutti hanno conseguito una
regolare abilitazione rilasciata dalla Provincia, possiedono un’ottima preparazione a seguito di
una lunga esperienza, parlano in maniera fluente almeno una lingua straniera. La nostra
Associazione offre un’accoglienza di qualità e garantisce il rispetto dell’etica professionale. Le
nostre guide amano e conoscono profondamente il patrimonio culturale e paesaggistico che
illustrano. Effettuano servizi con cura e affabilità, affrontano il proprio lavoro con passione,
trasmettono informazioni esatte, ma soprattutto emozioni.
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Perché scegliere noi
Accanto alle visite classiche ai luoghi più famosi di Roma, della Provincia e del Vaticano,
offriamo visite guidate più particolari a siti meno conosciuti e alle mostre. Offriamo un servizio di
ascolto e consulenza in modo da costruire ogni visita in maniera personalizzata, per rispondere
esattamente alle vostre esigenze. Federagit è presente in tutte le Regioni d’Italia. Grazie alla
nostra vasta rete, vi possiamo aiutare a trovare la vostra guida specializzata anche in altre
Province o Regioni.

Turismo accessibile e per famiglie

Sensibili alle esigenze della terza età, dei diversamente abili e di coloro che hanno difficoltà
motorie, ma anche delle famiglie con bimbi piccoli, offriamo una serie di itinerari studiati
appositamente per godere Roma senza problemi.

Turismo scolastico
Proponiamo percorsi dalla forte valenza didattica, presentati in modo serio ma non serioso, per
avvicinare in maniera coinvolgente ed accattivante i giovani alla cultura ed alla storia del nostro
incredibile patrimonio archeologico ed artistico.

Turismo Associativo

Proponiamo una vasta gamma di visite guidate ed escursioni giornaliere in grado di soddisfare
le esigenze di CRAL, Associazioni o semplici gruppi di amici.

In una città ricca di musei, siti archeologici, punti panoramici, chiese e basiliche,
spettacolari piazze e fontane disseminati nei vari quartieri, basandoci sulla nostra esperienza
professionale quotidiana, abbiamo articolato questa sezione in due parti:
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- nella prima ( Itinerari ) suggeriamo tours che consentono un'esauriente conoscenza di una
parte della città o della sua storia;
- nella seconda ( Musei e Siti ) indichiamo i motivi di interesse e quindi di visita guidata di
alcuni dei numerosi musei, siti archeologici e gallerie di cui la nostra città è ricca.

Vivi Roma con tutti i tuoi sensi

Per i compensi, consultare la sezione apposita.
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