
 

 

 

 

 

 

 

Viaggio agricolo nel Midwest e al Farm Progress Show 

2019  

Dal 24 Agosto al 02 Settembre 2019 

Programma 

24 Agosto  - Sabato – Italia/Chicago – Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

25 Agosto – Domenica - Chicago/Moline – Trasferimento con minivan. Visita del John Deere Historic Site 

dove John Deere iniziò la sua attività di fabbro. Pranzo. Arrivo a Moline, sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento.  

26 Agosto – Lunedì - Moline/Des Moines – Mattino: visita del John Deere Pavillion e del annesso John Deere 

Store,  trasferimento alla sede mondiale Deere & Co. e visita dello “show room” con l’esposizione di macchine 

Agricole e movimento terra. Pranzo. Lungo il percorso per Des Moine capitale del’Iowa, si visiteranno alcune 

aziende agricole. Cena e pernottamento. 

27 Agosto – Martedì - Des Moines/Pella/Williamsburg/Peoria – Prima colazione in hotel. Visita della sede 

DuPont Pioneer a Johnston. La mattinata prosegue con altre soste ed incontri con agricoltori locali. 

Attraverseremo il cuore della “corn belt”, dove si produce la maggior parte del mais in Nordamerica. Pranzo. Sosta 

lungo il percorso presso la sede della Kinze. Arrivo a Peoria dove ci aspetta un’ottima cena a base di bistecche 

di Angus! Pernottamento 

28 Agosto – Mercoledì - Peoria/Decatur - Trasferimento al Farm Progress Show 2019 a Decatur (Illinois) – 

Intera giornata dedicata alla visita della più grande fiera all’aperto di macchinari agricoli , qui vengono presentate 

tutte le novità del settore per i “farmers” del Nord America, con prove in campo dei nuovi modelli di tutte le marche 

delle macchine da raccolta. Pranzo libero. In serata trasferimento a . Cena e pernottamento. 

29 Agosto – Giovedì - Champaign/Homer/Gilman/Rochester – Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alle visite sul campo di aziende Agricole di grandi dimension . Dopo il pranzo si prosegue verso ll’Indiana, 

altro grande Stato agricolo, facente parte della “corn belt”. Cena e pernottamento. 

30 Agosto – Venerdì – Rochester/Leesburg/Chicago - Al mattino, dopo la colazione, riprendiamo il nostro 

viaggio attraverso campi a perdita d’occhio di mais maturo con mietitrebbie in azione. Nella giornata si visieteranno 

altre aziende agricole di notevoli dimensioni. Pranzo. Nel tardo pomeriggio si arriverà a Chicago 

31 Agosto– Sabato - Chicago –Giornata dedicata alla visita della città nei suoi punti più affascinanti: Millenium 

Park, il Magnificient Mile, il Navy Pier e I suoi grattacieli tra i più alti del Nord America. Pranzo. Pomeriggio a 

disposizione. Cena presso una famosa steak house della città. Pernottamento. 

01 Settembre – Domenica – Chicago/Italia – Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione. Pranzo. Nel 

pomeriggio trasferimento all’aeroporto O’Hare International e partenza per l’Italia. 

 

 

 



 

 

 

Quota per persona in camera doppia - € 3.100  

Supplemento camera singola - € 780 

 

LA QUOTA COMPRENDE :  

• viaggio aereo con voli di linea in classe economica con franchigia di 1 bagaglio 23kg  

• tasse aeroportuali 

• n. 8 pernottamenti in camera doppia con prima colazione 

• Trattamento all inclusive con tutti i pasti con 1 bevanda (birra o bibita o acqua minerale) per tutta 
la durata del tour agricolo  

• tutti i trasferimenti e tour a mezzo di minivan da 12 posti (incluso carburante/pedaggi) 

• le visite presso le sedi delle Società e delle aziende agricole come da programma* 

• mance 

• tasse aeroportuali 

• assicurazione sanitaria per gli USA con copertura spese mediche illimitate 

• accompagnatore/interprete 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : tutto quanto non è indicato nella “La quota comprende” 

Quota calcolata sul cambio 1€=1,16$ in caso di variazioni la quota sarà adeguata. 

Nota Bene: l’ordine e lo svolgimento delle visite potrebbe essere variato per ragioni 

organizzative o climatiche. 

Per l’iscrizione al viaggio è necessario compilare la scheda d’iscrizione allegata, inviandola a 

mezzo email a: elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it, oltre al versamento di un acconto di € 1.500 

sul nostro codice IBAN: 

IT07J0558432880000000007157 intestato a Naviglio Viaggi srl indicando: “Viaggio Farm 

Progress Show  2018 – Cognome/Nome” 

 

 



 

Viaggio agricolo nel Midwest e al Farm Progress Show 2019  

dal 24 Agosto al 02 Settembre 2019 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(Inviare fax a: 0292107320 o email a: elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it) 

 
 
*Cognome…………………………………………..*Nome……………………………………….. 
 
nato a……………………………….........………………il…………………………………………. 
 
Cod.Fiscale…………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo……………………………………………Cap……………..Città………………………... 
 
Cellulare……………………..Telefono…………………Email…………………………………… 
 
Passaporto n……………………rilasciato il……………a………….………..scadenza……….. 
N.B. Se il passaporto è in fase di rilascio, potrà essere comunicato fino a una settimana 
prima della partenza. Consigliabile inviarci sempre una copia del passaporto a mezzo fax o 
email. 
 
 
 
Tipo di camera richiesta:    Matrimoniale   Doppia 2 letti   Singola 
  
 
Assicurazione Annullamento – Se desidera sottoscrivere l’ Assicurazione facoltativa a 
copertura del rischio di Annullamento viaggio, per motivi di salute o impegni dilavoro 
documentabili,  il costo supplementare  è di  Euro 220,00  per persona. Per favore indicare 
qui la preferenza:  

Si    No  
 

Il Sottoscritto AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, 

con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 

 

Data:………………………………..   Firma leggibile………………………………………………………………… 

 

 

   
Strada Padana Superiore 19 – 20063 – Cernusco s/N (MI) – Tel. 02 92107021 
Contatto: Elio Mastrangelo - Cell. 340 6023423 - elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it  
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