
 

 

TOP VENDITE 2017 - Vacanze di inizio anno nel nord Italia 

 

AQUILEIA 

 

PACCHETTO A PARTIRE DA 50,00€ A PERSONA AL GIORNO 

Minimo garantito: 40 persone 

Aquileia ha un'area archeologica di eccezionale importanza del periodo paleocristiano, considerata 

dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  
 

COSA E’ INCLUSO: 

- Soggiorno presso accommodation convenzionata Exaudi.it distante massimo 800 metri dalla Basilica di 

Santa Maria Assunto 

- Trattamento in mezza pensione (su richiesta pensione completa) 

- Salone riunione e conferenza distante 300 metri dall’accommodation 

- Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria) 

 

COSA E’ ESCLUSO: 

- Trasferimento in bus o altri mezzi 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Ingressi ai musei e monumenti a pagamento 

 

SU RICHIESTA: 

- Guida turistica affiliata Exaudi.it 

- Tour personalizzati in città garantiti da Exaudi.it 

- Pranzi e cene in ristoranti tipici 

- Attività extra nei pressi della città 

 



 

 

LAGO DI GARDA  

 

PACCHETTO A PARTIRE DA 50,00€ A PERSONA AL GIORNO 

Minimo garantito: 40 persone 

Il Lago di Garda, o Benaco, è il più grande dei laghi italiani. Per chi ama l’arte e la storia, il Lago di Garda 

offre un affascinante tuffo nel passato: paesi medievali raccolti fra mura e torri, castelli scaligeri e veneziani 

richiamano alla mente memorabili battaglie e grandi condottieri. 

 

COSA E’ INCLUSO: 

- Soggiorno presso accommodation convenzionata Exaudi.it 

- Trattamento in mezza pensione (su richiesta pensione completa) 

- Salone riunione e conferenza fino a 300 persone 

- Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria) 

 

COSA E’ ESCLUSO: 

- Trasferimento in bus o altri mezzi 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Ingressi ai musei, monumenti e parchi attrattivi a pagamento 

 

SU RICHIESTA: 

- Guida turistica affiliata Exaudi.it 

- Tour personalizzati per diverse tematiche garantiti da Exaudi.it 

- Pranzi e cene in ristoranti tipici 

- Attività sportive indoor outdoor e di acqua direttamente sul lago 

- Visita ai vari parchi tematici di divertimento 

- percorsi enogastronomici, olistici e alla scoperta dei prodotti tipici locali 

 



 

 

MONTAGNE DELLA LOMBARDIA 

PACCHETTO A PARTIRE DA 35,00€ A PERSONA AL GIORNO 

Minimo garantito: 40 persone 

A soli 150 km da Milano e dalle grandi città del nord Italia, nelle zone di lago oppure in montagna è 

possibile trovare delle strutture perfette per l’accoglienza delle scuole. Vi proponiamo d’iniziare la scuola 

con una gita d’inizio anno tra le montagne in Lombardia all’insegna dello sport, della conoscenza della 

natura e delle montagne in un luogo consono a riunirsi e incontrarsi. 

COSA E’ INCLUSO: 

- Soggiorno presso accommodation convenzionata Exaudi.it  

- Trattamento in mezza pensione (su richiesta pensione completa) 

- Salone riunione e conferenza fino a 300 persone  

- Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria) 

 

COSA E’ ESCLUSO: 

- Trasferimento in bus o altri mezzi  

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Ingressi ai musei, monumenti a pagamento 

 

SU RICHIESTA: 

- Guida turistica affiliata Exaudi.it 

- Tour personalizzati per diverse tematiche garantiti da Exaudi.it 

- Pranzi e cene in ristoranti tipici 

- Attività sportive indoor outdoor  

- Visite aziendali e percorsi enogastronomici e alla scoperta dei prodotti tipici locali 

- Percorsi escursionistici consigliati Exaudi.it 



 

 

LE MONTAGNE DEL TRENTINO 

 

PACCHETTO A PARTIRE DA 40,00€ A PERSONA AL GIORNO 

Minimo garantito: 40 persone 

L’ambiente trentino rappresenta una straordinaria risorsa a disposizione delle scuole per proporre ai 

giovani un approccio stimolante ai temi della montagna e del territorio. La montagna e la sua 

cultura rappresentano un patrimonio unico per avvicinare i giovani alla natura e per sensibilizzarli a valori 

quali l’impegno, la fatica, la solidarietà, lo spirito di gruppo, la salubrità, la pratica dello sport a diretto 

contatto con la natura. 

COSA E’ INCLUSO: 

- Soggiorno presso accommodation convenzionata Exaudi.it 

- Trattamento in mezza pensione (su richiesta pensione completa) 

- Salone riunione e conferenza fino a 300 persone 

- Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria) 

 

COSA E’ ESCLUSO: 

- Trasferimento in bus o altri mezzi 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Ingressi ai musei, monumenti a pagamento 

 

SU RICHIESTA: 

- Guida turistica affiliata Exaudi.it 

- Tour personalizzati per diverse tematiche garantiti da Exaudi.it 

- Attività sportive indoor e outdoor 

- Visite aziendali e percorsi enogastronomici e alla scoperta dei prodotti tipici locali 

- Percorsi escursionistici consigliati Exaudi.it 

 



 

 

 

 

Ricordiamo che il primo obiettivo di Exaudi.it è quello di 

fornire un servizio su misura, qualora dunque si desiderasse 

apportare modifiche o integrare il pacchetto non esitare a 

contattarci. 

 

 

 

 

Contatta Exaudi.it, senza impegno, allo 02.80887811 

o invia un’e-mail a info@exaudi.it  
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