Paola

CHIRIANO
Guida Turistica a Roma

Perchè scegliere me

i miei tour

1 INNATE CAPACITÀ PROFESSIONALI:

La ricchezza del patrimonio archeologico-artistico di
Roma offre una molteplice possibilità di soluzioni,
sono sempre disponibile ad accogliere eventuali
richieste speciﬁche.
Alcune idee

amo il mio lavoro,sono paziente sorridente
e mi aggiorno quotidianamente.

2 OBIETTIVI:

rendo piacevole il tempo trascorso insieme.

3 ESPERIENZA:

esercito la professione dal 2000.

4 PUNTUALITA’:

rispetto i programmi
e ottimizzo al meglio i tempi.

5 VERSATILITA’:

sono sempre pronta
ad occuparmi di ogni aspetto logistico.

6 RAPPORTO CON I CAPIGRUPPO:

instauro da subito
una perfetta collaborazione e sinergia.

7 RAPPORTO CON IL GRUPPO:
sono attenta ai dettagli
e ai desideri di grandi e piccini.

8 RAPPORTO CON ADV E TO:

sono una professionista seria e precisa,
un “biglietto da visita” garantito
per Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

9 EFFETTO SORPRESA:

inserisco dei fuori programma
che rendono i miei tour unici.

10 BAMBINI:

coinvolgo i più piccoli con giochi e attività
divertenti rendendoli protagonisti del tour.

Contatti:
Paola Chiriano

Storica dell’arte
Guida Turistica abilitata a Roma e nel Lazio

+ 39 3490675354
paolachiriano@gmail.com
www.paolachiriano.it

Individuali e Gruppi

. Tour tematici:

Roma antica, Roma Cristiana,
Musei Vaticani e Basilica di San Pietro,
Roma Barocca, Roma Capitale,
Le più belle fontane e piazze del Centro storico
. Roma in 1 giorno
. Roma in 1 giorno e mezzo
. Roma in 2 giorni
. Roma e dintorni in 3 giorni

Famiglie

Altre proposte

. Anno 80d.C.

Il giorno dell’inaugurazione del Colosseo
e noi tra gli spettatori
. Raccontami una Favola
Storie di miti e dei, raccontati attraverso
opere d’arte dei Musei e della città
. GiocArte
Utilizziamo il gioco come strumento
per scoprire la bellezza di Roma
. ScopriRoma
Un ciclo di proposte
per svelare storie e segreti della città dei 7 colli
. Museando
Alla scoperta dei Musei della Capitale

Scuole

Tour didattici realizzati su misura e concordati con i docenti
Alcune proposte:

. Tour archeologico

Roma Capitale di un Impero
. Tour letterario
Da Plauto a Dan Brown
. Tour storico-artistico
Roma tra Rinascimento e Barocco
. Tour storici
Dal Risorgimento ai primi anni di Roma Capitale
Roma nel periodo Fascista

Lasciatevi guidare alla scoperta della Città eterna!

