
 

 
 

Viaggio nel Texas, allevamenti, aziende 

agricole e la grande fiera zootecnica Houston 

Livestock Show & Rodeo e…Miami! 
 

 
 
 

dal 09 al 19 Marzo 2019 
 

 

 

 
 

  
 



 
 

 
 
 

Programma 

 
 
09/03 - Italia/Houston – Viaggio aereo con partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea via scalo 
europeo. All’arrivo trasferimento con i minivan verso l’hotel. Cena e pernottamento. 
 
10/03 – Houston - Dopo la prima colazione si raggiunge la zona dove si tiene il grande show zootecnico 
Houston Livestock Show & Rodeo …infatti vi sarà modo di assistere anche ad un rodeo, lo spettacolo 
western per eccellenza, dove tutte le specialità vedranno in gara i migliori campioni del Nord America. In serata 
ritrovo per la cena. Pernottamento. 
 
11/03 – Houston/Victoria/Corpus Christi – Dopo la prima colazione, si parte per il nostro tour agricolo nel 
Texas, Texas, lo Stato con 12 milioni di capi di bestiame, che dopo l’Alaska è lo Stato più grande degli USA, 
quasi il doppio dell’Italia. 
L’agricoltura del Texas è molto varia, oltre agli allevamenti, si coltiva il cotone, il grano, il mais, il sorgo, riso, 
semi di girasoli, ecc. 
Nel corso del nostro viaggio agricolo entreremo in contatto con gli agricoltori locali che devono fronteggiare 
come tutti le conseguenze del cambiamento climatico, in particolare con lunghi periodi di siccità, ondate di 
caldo, e piogge torrenziali che provocano allagamenti. Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo in albergo. Cena e pernottamento. 
 
12/03 – Corpus Christi/King Ranch/San Antonio – Dopo la prima colazione, visiteremo un’azienda agricola 
che produce cotone e sorgo e altre aziende dela zona.Il nostro tour agricolo “on the road” prosegue verso 
Kingsville dove si trova uno dei più grandi ranch degli USA: il King Ranch. L’azienda ha una superficie di 
825.000 acri pari a circa 330.000 ettari, di cui un terzo è destinato a pascolo per il bestiame, un terzo dove 
coltivano i cereali e il fineo per l’alimentazione e un terzo viene utilizzato come riserva di caccia. Pranzo. Nel 
pomeriggio si parte in direzione di San Antonio. Cena e pernottamento.  
 
13/03 –San Antonio/Austin/Georgetown – Dopo la prima colazione, vi sarà una breve visita del centro 
storico della città dove si trova uno dei più importanti monumenti della storia americana: Fort Alamo. Vi 
ricordate il film con John Wayne che interpretava Davy Crockett?  
Si lascia San Antonio e si parte in direzione di Austin, la capitale dello Stato, sempre privilegiando le strade 
minori, in zone agricole per vedere macchine agricole in movimento. Arrivo a destinazione e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 
14/03 – Georgetown/Cameron/Dallas-Fort Worth – Intera giornata nel cuore agricolo del Texas, con visita 
di uno dei più qualificati allevamenti di Black Angus di tutti gli USA, dove due volte all’anno vengo tenute delle 
aste di tori per centinaia di migliaia di dollari. Pranzo lungo il percorso. In serata arrivo in albergo. Cena a base 
di Angus steak ovviamente! Pernottamento. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
15/03 – Dallas-Fort Worth/Houston  – Prima colazione. A Fort Worth tra l’800 e il ‘900 sono transitati milioni 
di capi di bestiame, inizialmente a farla da padrona era la famosa razza autoctona “Long horn” con le sue 
lunghissime corna che ai giorni nostri si alleva quasi esclusivamente per passione, chi ne ha preso il posto, 
oltre ai “Black Angus” , in particolare è la razza “Brahaman”, originaria delle aeree più calde del pianeta, 
che ben si adatta alle temperature torride delle Estati texane, ma si trovano anche allevamenti di 
“Piemontese”. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue in direzione di Houston con il tour agricolo tra manzi “long 
horn” e campi in fase di semina a cotone, grano e mais. Cena e pernottamento 
 
16/03 –Houston/Miami - Prima colazione in hotel. In mattinata rasferirsi all’aeroporto per imbarcarsi sul volo 
per Miami. All’arrivo trasferimento all’albergo, e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 
17/03 – Miami Beach  – Prima colazione. Intera giornata dedicata al relax e svago, dopo tanti chilometri su 
strade polverose tra campi di cotone e recinti per il bestiame, non è da sottovalutare. Pernottamento.  
 
18/03 – Miami/Italia - Prima colazione. Mattinata a disposizione, nel pomeriggio ci si trasferisce all’aeroporto 
di Miami International per imbarcarci sul volo che ci riporterà in Italia. 
 
 
N.B. Il programma può subire delle modifiche in base alla disponibilità delle aziende agricole che si 
visiteranno e alle condizioni meteorologiche. 

 

 
 
Quota individuale in camera doppia - € 2.970 
 
Supplemento camera singola - € 890  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE :  

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

• tasse aeroportuali 

• n 9 pernottamenti in camera doppia con prima colazione 

• trattamento di all inclusive durante il tour in Texas  (Pensione completa con incluso 1 bevanda (1 
birra o 1 bibita o acqua minerale), ad eccezione di Miami dove vi sarà inclusa solo la colazione. 

• tutte le mance  

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

• biglietto di ingresso Houston Livestock Show & Rodeo 

• biglietto per assistere al Rodeo 

• tutte le visite tecniche in aziende agricole indicate nel programma 

• assicurazione sanitaria per gli USA 

• accompagnatore 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : tutto quanto non espressamente indicato nella “La quota 

comprende” 

 
Quota calcolata in base alle disponibilità dei servizi e tariffe aeree al 06/01/19,  quindi 
soggetta a riconferma. Cambio Euro/Dollaro: 1,13$ 
 

Per iscriversi al viaggio: 
 
Per l’iscrizione al viaggio è necessario compilare la scheda d’iscrizione allegata e inviarla a: 
elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it o via Whatsapp al cellulare 3406023423, oltre al 
versamento di un acconto di € 1.500 sul nostro codice IBAN IT09 T 05034 32881 000000007157 
intestato a Naviglio Viaggi srl indicando: “Viaggio Agriviaggi Texas & Miami 2019 – 
Cognome/Nome 

 
Organizzazione: 

 

by Naviglio Viaggi srl – Strada Padana Superiore 19a - Cernusco s/N. (MI) – 

Tel. 0292107021 - email: elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it 
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Viaggio nel Texas, allevamenti, aziende 

agricole e la grande fiera zootecnica Houston 

Livestock Show & Rodeo e…Miami! 
 

 
dal 09 al 19 Marzo 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. 
 
Ulteriori dati necessari per la richiesta dell’ESTA per l’ingresso negli USA: 
 
Cognome e nome di entrambi i genitori: 
 
Padre………………………………. …………Madre……………………………….................... 
 
Datore di lavoro: ………………………………...........…………………………………………… 
 
Indirizzo datore di lavoro…………………………….…………………… ………………………. 
 
 
 
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 206,00  per persona. Per favore indicare 
qui la preferenza:  

Si    No  
 

 

by Naviglio Viaggi srl – Strada Padana Superiore 19a - Cernusco s/N. (MI) – 

Tel. 0292107021 - email: elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it 

 


