
 

 

 
EXA 2014 – SCHEDA MANIFESTAZIONE 

 
Sede e Organizzazione 
Brixia Expo - Fiera di Brescia S.p.A. Via Caprera, 5 – 25125 Brescia 
tel. +39 030 3463483/5 fax +39 030 3463480 - www.exa.it - info@exa.it 
 
Data 
Da sabato 5 aprile a martedì 8 aprile 2014 
 
Orari di apertura al pubblico e alla stampa: 
Sabato  5   dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Domenica 6 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Lunedì 7 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Martedì 8 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
 
La fiera è aperta sia al pubblico che agli operatori per tutte le quattro giornate. 
 
 
Biglietti di ingresso 
Biglietti on-line: da marzo sarà aperta la prevendita su www.exa.it. 
La transazione con carta di credito dà diritto ad un biglietto elettronico e permette di evitare  
code alle casse accedendo in fiera con via preferenziale. Il costo è di € 15 per il biglietto intero e € 
45 per l’abbonamento valido 4 gg. 
 
COSTI D'INGRESSO: 

 Intero  € 15  
 Abbonamento 4 gg € 45  

 Categorie con tariffe ridotte: 
fino a 12 anni ingresso gratuito; ragazzi dai 12 ai 18 anni ridotto € 13; forze dell'ordine / 
titolari Gioventù Card € 10.  

 Operatori ingresso OMAGGIO 
 Promozioni speciali: 

Martedì 8 aprile ingresso € 13 
Speciale Happy hours sulla pagina Facebook di EXA € 10,00 (a partire da marzo 2014) 

 
Biglietti di ingresso Gruppi 
Per i gruppi superiori alle 10 persone: il costo del biglietto d'ingresso è di € 10,00 / pax. 
Per i gruppi superiori alle 25 persone: € 10,00 / pax. e biglietto omaggio all'organizzatore. 
Per poter usufruire delle riduzioni dedicate ai gruppi è necessario compilare l'apposita scheda di 
prenotazione visita, da inviare via fax al numero 0303463480 o via mail a info@exa.it. 
In questo modo al gruppo verrà riservato uno spazio per il bus nel parcheggio A della Fiera. I 
biglietti saranno ritirabili il giorno stesso della visita presso la Cassa dedicata. 
 
Settori espositivi 
> Armi, componenti di armi, lavorazione armi, tiro con l´arco 
> Munizioni e ricarica  
> Ottica  
> Coltelleria  
> Accessori di sicurezza  



 

 

> Abbigliamento e accessori  
> Articoli per il tiro e la caccia  
> Oggetti artistici  
> Turismo venatorio  
> Informazioni settoriali/servizi vari 
 
Come arrivare 
In macchina 
Tangenziale Sud: uscita 5 
Autostrada A4 Milano-Venezia: uscire al casello di Brescia Ovest.  
Proseguire per circa 500 mt seguendo le indicazioni Fiera. 
 
In treno 
Collegamenti con Milano, Verona, Bergamo. 
La distanza tra la stazione di Brescia e il polo fieristico è di circa 5 Km.  
Nel piazzale antistante la stazione è attivo un servizio taxi. 
 
Aeroporti 
Bergamo, Orio al Serio - 45 Km - www.orioaeroporto.it 
Verona, Villafranca - 63 Km - www.aeroportoverona.it 
Milano, Linate - 90 Km - www.sea-aeroportimilano.it 
Milano, Malpensa - 130 Km - www.sea-aeroportimilano.it  
 
Bus 
Dalla Stazione: autobus 7, direzione Roncadelle, fermata via Orzinuovi (Ortomercato) a mt 500 dal 
centro fieristico. Tempo di percorrenza: 8 minuti circa. 
 
 
 
Info stampa: 
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