
                                                                                                 
                

                   
 
 
 

22 Febbraio 2014 

XXV GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA 
a cura della AGT - Associazione Guide Turistiche abilitate di Palermo 

 

La XXV Giornata Internazionale della Guida Turistica sarà l’occasione per le guide turistiche 

dell’AGT di Palermo di festeggiare il ventesimo anno di attività nel campo dell’accoglienza turistica 

aprendo le porte del Palazzo delle Poste di Palermo e offrendo su prenotazione visite guidate 

gratuite dalle 9,15 alle 13 (ultimo ingresso ore 12 durata della visita 1 ora) ai cittadini ed ai turisti.  

Nel corso dell’evento l’AGT avrà il piacere di offrire un riconoscimento al Sindaco Leoluca Orlando 

e all’Assessore Comunale alla Cultura e al Turismo Francesco Giambrone per l’impegno profuso 

negli anni nella promozione e divulgazione della cultura nonché nella tutela e valorizzazione del 

patrimonio materiale e immateriale della nostra città, riconoscendo in Loro lo stesso amore e la 

stessa passione che le guide turistiche nutrono per la città e come sostegno nella battaglia per 

l’affermazione della normalità nel quotidiano vivere Palermo. 

Il riconoscimento sarà conferito il 22 febbraio, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del 

Palazzo delle Poste.  

Come l’anno scorso, l’iniziativa sosterrà i progetti sociali dell’Associazione JUS VITAE costituita nel 

1996, grazie alla volontà di Padre Antonio Garau, al fine di promuovere il dialogo fra i popoli e lo 

sviluppo sociale, economico, politico e culturale di ogni individuo, con particolare attenzione al 

mondo giovanile e ai minori che vivono in gravi condizioni di disagio. JUS VITAE, inoltre, porta 

avanti quotidianamente il suo impegno alla lotta contro la mafia per l’affermazione della legalità e 

ogni anno organizza il Premio Internazionale Padre Pino Puglisi, dedicato ai bambini dei quartieri a 

rischio di Palermo dimenticati dalla società civile. 

Ci si augura così di poter coniugare cultura e solidarietà sociale e si auspica la calorosa 

partecipazione di cittadini, turisti e rappresentanti delle Istituzioni. 

Si ringrazia per l’ospitalità Poste Italiane nella persona del Dott. Fabio Lentini, Direttore provinciale 

Palermo 1. 

La Giornata Internazionale della Guida Turistica è stata istituita nel 1990 al fine di promuovere la 

professione e l'importante ruolo svolto dalle guide turistiche nella corretta diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale ed economico del territorio in cui 

esse operano. Scopo della giornata è anche quello di attirare l'attenzione di enti pubblici, organi di 

stampa e cittadini sulla qualità e il valore del lavoro delle guide turistiche professioniste nella 

promozione dell’immagine dei luoghi e della cultura. Ogni anno tale ricorrenza viene celebrata con 

eventi culturali in tutta Italia. 

L’AGT di Palermo è la prima associazione di guide turistiche della provincia di Palermo, costituitasi 

nel 1993 con lo scopo di rappresentare e tutelare la categoria di guide turistiche nonché le 

esigenze del turista presso le Istituzioni. Cresciuta negli anni, l’Associazione è diventata anche 

garanzia di qualità e professionalità nei servizi offerti al turista e punto di riferimento per tutti gli 

operatori del settore.  

Angela Vassallo 

Presidente AGT Palermo 

Prenotazioni: walkingtours@palermoguide.eu - info@palermoguide.eu   
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