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Giornata Internazionale della Guida Turistica – Edizione 2019
21, 23 e 24 Febbraio –  visite guidate gratuite – 100 itinerari per scoprire

l'Italia

Il 21 febbraio si celebra la trentesima edizione della Giornata Internazionale della 
Guida Turistica (ITGD). Istituita nel  1990 dalla WFTGA, World Federation of Tourist
Guide Associations, la federazione mondiale cui aderiscono associazioni di guide in 
tutto il mondo, e promossa da sempre in Italia da ANGT, l’Associazione Nazionale 
Guide Turistiche, è nata allo scopo di far conoscere la professione della Guida 
Turistica e contribuire affinché le venga riconosciuto il ruolo di “ambasciatore” della 
Regione o dell’area in cui esercita la propria attività professionale: un’attività tanto 
antica quanto affascinante.

A distanza di molti anni ormai, la Giornata Internazionale della Guida Turistica sta 
diventando sempre più un appuntamento conosciuto e apprezzato dal vasto 
pubblico, e non solo perché accende i riflettori su una realtà professionale spesso 
misconosciuta, ma perché consente anche ai più frettolosi tra noi una sosta per 
ammirare luoghi spesso “a portata di mano”, ma che trascuriamo per mancanza di 
tempo o dell’occasione più propizia.

Visitare un monumento, una chiesa, un museo con una guida esperta fa vedere 
anche “oltre il visibile”, perché una guida sa intrecciare tra loro conoscenze 
molteplici che vanno dall’arte alla letteratura, dall’archeologia al paesaggio, dalle 
attività produttive all’enogastronomia, dalle tradizioni locali all’artigianato, dalla 
storia al vissuto quotidiano, condite con aneddoti e curiosità che solo una “persona 
del posto” conosce e sa ben raccontare. 

Non dimentichiamo che la guida, ovunque operi, riveste un ruolo importante non 
solo nel divulgare conoscenze, ma anche nel promuovere un turismo sostenibile che
si fonda sul rispetto e la tutela dei beni ambientali e monumentali di cui è, al 
contempo, interprete e custode

Gli organizzatori  spiegano “Desideriamo conservare come tratto distintivo 
l’approfondita conoscenza del patrimonio storico, artistico, paesaggistico, 
etnografico del territorio di cui siamo “esperti” e che corrisponde attualmente a una 
Provincia o una Regione, perché vogliamo che ogni visita guidata, condotta da una 
guida professionista, sia un’esperienza memorabile. 
Invitiamo allora  chi partecipa a una visita guidata ad accertarsi che la propria guida
sia abilitata e che abbia il tesserino di riconoscimento, provinciale o regionale, che 
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attesta l’accertamento delle sue qualifiche professionali. In questo modo aiuterà non
solo le guide professioniste a svolgere e a tutelare meglio la propria professione, ma 
tutelerà anche i propri diritti di consumatore.”

Nei prossimi giorni 21, 23 e 24 febbraio, le guide turistiche abilitate associate a 
ANGT e alle associazioni regionali italiane,  offriranno visite gratuite su circa 100 
diversi percorsi – 39 nella sola Campania- molti dei quali ripetuti in orari differenti,
per favorire diverse fasce di pubblico. 

PER SAPERNE DI PIU'
www.giornatadellaguidaturistica.it
info@giornatadellaguidaturistica.it 
Facebook: Giornata Internazionale della Guida Turistica @GIDGT
Twitter @GiornataGuida 

La Giornata Internazionale della Guida Turistica vanta diversi tentativi di imitazione.
La manifestazione originale, tuttavia, interamente gratuita, è quella istituita nel 
1990 da WFTGA e che in Italia, da sempre, si svolge sotto l'egida ANGT.

Referente ANGT per WFTGA 
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