
ELENCO PROFESSIONI TURISTICHE 

ANNO 2015

(ai sensi dell’art. 53 della L.R. N. 9/2006)

GUIDE TURISTICHE

E’  possibile  effettuare  visite  guidate  della  città  tutti  i  giorni,  su  prenotazione. 
La guida turistica vi farà visitare la città e su richiesta potrà accompagnarvi nei musei e all’interno di
alcuni monumenti.

Le guide turistiche abilitate hanno superato un esame di idoneità atto a verificare le loro conoscenze
della  storia,  delle  opere  d'arte,  del  patrimonio  archeologico  e  architettonico  della  provincia  di
Macerata, nonché della loro padronanza della/delle lingue straniere per la/le quali sono abilitate.

Per prenotare una visita guidata, potete contattare direttamente una guida

ELENCO DELLE GUIDE TURISTICHE ABILITATE RESIDENTI A CINGOLI

(ai sensi dell’art. 53 della L.R. N. 9/2006)

ANNO 2015

NOMINATIVO LINGUE
STRANIERE

RECAPITI
TELEFONICI

E-MAIL

FABRIZI MARTA INGLESE CELL. 3287620097 marta.fabrizi@virgilio.it

SGALLA SIMONE FRANCESE TEL. 0733603038

CELL. 3285832320

simonesgalla@yahoo.it

 

Per ulteriori informazioni accedere all'elenco con tutte le guide abilitate della provincia di Macerata 
sul sito della Provincia di Macerata.

GUIDE NATURALISTICHE O AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

 Le guide naturalistiche Vi accompagneranno negli ambienti naturali o di interesse per l'educazione
ambientale di  tutta  la Regione,  comprese aree protette,  parchi,  riserve naturali,  illustrandone le
caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici.

Per ottenere il patentino di "Accompagnatore naturalistico e guida ambientale escursionistica", le
guide hanno superato un esame di idoneità atto a verificare la loro conoscenza approfondita delle
risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche della Regione Marche, con particolare riferimento



agli  itinerari  di  visita  e alle  norme di  comportamento  da rispettare,  nonché la  loro padronanza
della/delle lingue straniere per la/le quali sono abilitate.

Per prenotare una visita, potete contattare direttamente una guida.   

ELENCO DELLE GUIDE NATURALISTICHE O AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
ABILITATI RESIDENTI A CINGOLI

(ai sensi dell’art. 53 della L.R. N. 9/2006)

ANNO 2014

NOMINATIVO LINGUE
STRANIERE

RECAPITI
TELEFONICI

E-MAIL/SITO INTERNET

MOSCOLONI 

FEDERICO

CELL. 3284725412 moscolof@yahoo.it

ACCOMPAGNATORI TURISTICI

È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone
nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto
dagli  organizzatori,  fornisce  assistenza  ai  singoli  o  ai  gruppi  accompagnati,  fornisce  elementi
significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza
delle guide turistiche.

ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI ABILITATI RESIDENTI A CINGOLI

(ai sensi dell’art. 53 della L.R. N. 9/2006)

ANNO 2014

NOMINATIVO LINGUE
STRANIERE

RECAPITI
TELEFONICI

E-MAIL

FABRIZI MARTA INGLESE CELL. 3287620097 marta.fabrizi@virgilio.it

TITTARELLI 

FRANCESCA

INGLESE e 

SPAGNOLO

CELL. 3294485467 francytitta@alice.it

VALENTI 

GIANLUCA

INGLESE TEL. 0733603755

CELL. 3663369660

v.gialuca65@libero.it


