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AVVISO PER RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI      INTERESSE     

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per adesione al progetto
Ravenna Bella di Sera 2020: le visite guidate

Il Dirigente del Servizio Turismo

Premesso che

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio ha elaborato da diversi
anni  un  progetto  di  intrattenimento denominato  Ravenna  Bella  di  Sera per  l’animazione  del  centro
storico.  Nel 2020, vista la  situazione successiva all’emergenza sanitaria affrontata (Fase 2), si rende
necessaria una riformulazione della rassegna, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione
del virus Covid 19, proponendo dei percorsi di visita guidata in esterni, nel periodo compreso tra il 27
giugno e il 31 agosto, nelle serate di sabato, domenica e lunedì.

RENDE NOTO CHE

Il Servizio Turismo del Comune di Ravenna indice un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse
da parte di guide turistiche abilitate nella Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di visite guidate
in esterni da realizzarsi nell’ambito della rassegna Ravenna Bella di Sera 2020.

Le visite saranno proposte nell’arco di tre sere a settimana - sabato, domenica e lunedì – su tre diversi
itinerari, dal 27 giugno al 31 agosto 2020 compresi, per un totale di 90 servizi complessivi.

Per ognuna delle date individuate sono previste partenze alle ore: 20.30 – 21.00 -  21.30, dall’ufficio
Informazione e Accoglienza Turistica sito in Piazza San Francesco 7. I tre itinerari, della durata di un’ora
circa, si concluderanno presso: i  Chiostri  Francescani della  Fondazione della Cassa di Risparmio,  il
Giardino delle erbe dimenticate, Palazzo Rasponi dalle Teste. In questi spazi i partecipanti potranno
assistere a un breve intrattenimento musicale.

Le guide che aderiranno al progetto potranno liberamente svolgere gli itinerari in esterno, secondo la
loro creatività e professionalità, tematizzando in relazione ai luoghi di conclusione degli itinerari.

I  gruppi  di  visitatori  saranno  composti  al  massimo  da  15  persone;  ognuno  dovrà  indossare  la
mascherina. La prenotazione sarà obbligatoria ed on line; i partecipanti saranno dotati di radioguide e
tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

La gestione amministrativa dei servizi resi sarà curata dal Consorzio Ravenna Incoming, nostro fornitore
dei servizi di accoglienza turistica e commercializzazione.

Per ogni servizio, questa Amministrazione mette a disposizione un budget di  € 100,00= al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali previste.
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REQUISITI RICHIESTI:

I  candidati  dovranno essere in  possesso di  abilitazione alla  professione di  guida turistica,  come da
Legge regionale n. 4 del 1 febbraio 2000 dell’Emilia-Romagna.

I  professionisti,  in  possesso  dei  suddetti  requisiti,  interessati  a  svolgere  il  servizio  in  oggetto  sono
pertanto  invitati a  manifestare  il  proprio  interesse  alla  partecipazione  al  progetto  mediante  la
compilazione degli allegati A e B che dovranno essere trasmessi al Servizio Turismo

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 19 GIUGNO 2020

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it, dando comunicazione
dell’avvenuta trasmissione al seguente indirizzo mail: slaghi@comune.ra.it. 
Le manifestazioni pervenute oltre tale termine non verranno accettate.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo.

Informazioni: Per  informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  contattare  Sara  Laghi  alla  mail
slaghi@comune.ra.it.

Allegati:

Allegato A Modulo di adesione 

Allegato B Autocertificazione

.

Il Dirigente
dott.ssa Maria Grazia Marini 

(documento firmato digitalmente)
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