
 

 
 

Viaggio agricolo negli USA “on the road”  

nel Wisconsin, Illinois, Iowa, Missouri, Indiana 

e…Chicago! 
 

dal 02 al 10 Giugno 2019 
  

con 
 

 

 

 
 



 
Programma 

 
0206 – Milano/Chicago/Racine (Wisconsin) – Ritrovo presso l’aeroporto e partenza con volo di linea via 
scalo europeo. All’arrivo a Chicago, dopo aver superato i controlli dell’immigrazione, si ritirano i minivan a 
nostra disposizione e si inizia il viaggio agricolo “on the road” del Midwest in direzione di Racine, nel Wisconsin, 
lo Stato con il maggior numero di mucche per abitante degli USA.  Arrivo in albergo. Cena e pernottamento 
 
03/06 – Racine/Moline (illinois) – Dopo la prima colazione, breve visita presso la sede della Case IH, dove 
producono tutta la gamma dei trattori ad eccezione della serie Magnum. Il nostro tour agricolo prosegue con 
varie soste presso stalle da latte che utilizzano sistemi d’avanguardia sia da un punto di vista tecnologico per 
i sistemi di mungitura che gestionale. Pranzo. Nel pomeriggio continua il nostro programma di visite fino ad 
arrivare a Dubuque. Cena e pernottamento. 
 
04/06 - Moline/Des Moines (Iowa) - Prima colazione in hotel – Mattinata dedicata alla visita della sede 
mondiale della John Deere, in un parco di oltre 200 ettari con laghetti ricchi di oche canadesi e boschi tra cui 
fanno capolino i cervi. Faremo tappa anche al John Deere Pavillion, con annesso il John Deere Store, con 
un vasto assortimento di t-shirt, felpe, cappellini, ecc. con il logo del cervo. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per Burlington nell’Iowa. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
05/06 – Des Moines/St Louis (Missouri)  – Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata 
alla visita di aziende che troveremo lungo il percorso, in una delle zone più agricole degli USA. Vi sarà modo 
di parlare direttamente con gli agricoltori locali per confrontarsi su temi e problemi che possono essere comuni 
ma che possono avere diversi punti di vista e soluzioni. Si prosegue verso St Louis, nel Missouri. Arrivo in 
albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
06/06 – St Louis/Champaign (illinois) - Prima colazione in hotel. Nella mattinata si visiterà la sede mondiale 
della Monsanto Company, nel corso della visita vi sarà la possibilità di conoscere più da vicino una delle 
aziende più importanti nel settore delle biotecnologie agrarie con circa 18.000 dipendenti e 14.5 miliardi di 
dollari di fatturato. Pranzo. Nel pomeriggio continuerà il nostro tour agricolo in direzione Champaign 
nell’Illinois.. Arrivo, cena e pernottamento. 
 
07/06 – Champaign/Warsaw (Indiana) – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Indiana, un altro 
degli Stati a forte vocazione agricola nella produzione di cereali. Sarà interessante lungo il percorso incrociare 
degli insediamenti Amish, la comunità che vive ancora come se si fosse nel ‘800, utilizzando solo forza animale 
nei cambi e rinunciando ai comforts della società moderna. Nel corso della giornata si visiteranno altre aziende 
di grandi dimensioni. Cena e pernottamento. 
 
08/06 – Warsaw/Leesburg/Chicago – Prima colazione in hotel. In questa zona le aziende agricole fanno 
molto uso del “precision planting” o agricoltura di precisione e nel corso della mattinata visiteremo delle 
aziende all’avanguardia in questo campo. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue verso Chicago. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 
09/06 –Chicago - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, la seconda per numero di 
abitanti degli USA, con i suoi grattacieli degli anni ’30 che ricordano l’epopea di Al Capone. Faremo tappa 
anche nel centro finanziario dove ha sede la Federal Reserve ma anche il Chicago Board of Trade, ovvero 
la Borsa dei Cereali. Il luogo dove vengono contrattati i prezzi di tutti i prodotti agricoli, non solo i cereali che 
poi determinano il loro mercato in tutto il mondo. Pranzo sulle rive del Lago Michigan con vista sulla città. 
Pomeriggio libero. Cena. Pernottamento. 
 
10/06 – Chicago/Milano – Prima colazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quota individuale in camera doppia - € 2.930 
 

Supplemento camera singola - € 880 
 

 
 
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 

• tutti i pasti indicati nel programma con incluso 1 bevanda (birra o bibita o acqua minerale) 

• tutti i trasferimenti e tour a mezzo di minivan noleggiati a km illimitato con assicurazioni, pedaggi e 
carburante inclusi 

• tutte le visite tecniche in aziende agricole indicate nel programma 

• tasse aeroportuali 

• mance e percentuali di servizio 

• assicurazione sanitaria per gli USA 

• pratica autorizzazione ESTA per ingresso negli USA 

• accompagnatore/interprete 

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

comprende” 

 
Quota calcolata sul cambio 1€=1,13$ in caso di variazioni la quota sarà adeguata. 
 
 

Assicurazione Annullamento – Se desidera sottoscrivere l’ Assicurazione facoltativa a 
copertura del rischio di Annullamento viaggio,  il costo supplementare  è di  Euro 198,00  
per persona. Per favore indichi qui la sua preferenza:  

Si    No  

 
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 Midwest 2-10 Giugno 2019 – 
Cognome/Nome 

 

 

Cell. 3406023423 – elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it 
By Naviglio Viaggi srl - Strada Padana Superiore 19A - Cernusco sul Naviglio (MI) 

mailto:elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it


 

Viaggio agricolo negli USA “on the road”  

nel Wisconsin, Illinois, Iowa, Missouri 

e…Chicago! 
 

dal 02 al 10 Giugno 2019 

  
con 

 

 
 

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 
  

 
IMPORTANTE: Per poter entrare negli Stati Uniti è ASSOLUTAMENTE necessario 
richiedere l’autorizzazione ESTA online, il costo è di 13 Dollari pagabili con carta di 
credito o PayPal. 
 
L’unico sito ufficiale governativo è: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 
Attenzione che in rete vi sono molti siti civetta con costi ben maggiori e incertezza 
nell’ottenimento dell’autorizzazione. 
 
Si raccomanda vivamente di fare richiesta almeno 15 giorni prima della partenza per avere 
un buon margine di sicurezza in caso di qualche ritardo nell’approvazione, in ogni caso 
NON oltrepassare il termine delle 72 ore prima della partenza. 

 
 

 

Cell. 3406023423 – elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it 
By Naviglio Viaggi srl - Strada Padana Superiore 19A - Cernusco sul Naviglio (MI) 
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CONTRATTO DI VIAGGIO e RESPONSABILITA': i contratti di viaggio sono regolati dalle 
convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxellles del 23 aprile 
1970, relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge del 27 dicembre 1977 n. 1084, 
dal D. Leg n.206 del 6 settembre 2005 “Codice di Consumo” dalle previsioni in materia del Codice 
Civile, dalla L.R. del 31 marzo 2003 e dalle altre norme di diritto interno. La responsabilità 
dell’Organizzazione nei confronti dei partecipanti non potrà eccedere i limiti previsti dalle Leggi e 
Convenzioni di cui sopra. 
 
Organizzazione Tecnica:  
 
NAVIGLIO VIAGGI/AGRIVIAGGI - CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 
ISCRIZIONI: l’accettazione delle iscrizioni è legata fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
PAGAMENTI: all’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota 
di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe dei vettori in 
vigore al 31/01/2015 
Esse potranno essere variate in qualunque momento in conseguenza di variazioni dei cambi, delle 
tariffe dei vettori e dei servizi turistici. se l’aumento globale dei prezzi eccede il 10% il partecipante 
potrà recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione scritta all’Organizzatrice entro 48 ore dal 
ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. 
 
RINUNCE: se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
quota versata, ma verranno trattenute le seguenti penali: 
 
30% della quota fino a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza; 
75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza 
100% della quota fino al giorno di partenza. 
 
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: in caso di interruzione di soggiorno da parte di un 
partecipante, non si effettuerà nessun rimborso. 
 
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO: nell’ ipotesi in cui prima della partenza 
l’Organizzazione comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi offerti nel pacchetto turistico, 
al partecipante sarà rimborsata l’intera quota se non è stata raggiunta la base minima e non accetta 
l’eventuale modifica della quota di partecipazione se superiore del 10%. 
 
MODIFICA DOPO LA PARTENZA: l’organizzazione qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire i servizi del programma dovrà predisporre soluzioni alternative senza 
supplementi di prezzo a carico del partecipante purchè vengano rispettate le condizioni iniziali del 
programma. 
 
SCIOPERI-SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE – 
AVVENIMENTI BELLICI – DISORDINI CIVILI E MILITARI – SOMMOSSE – 
CALAMITA’ NATURALI – ATTI DI TERRORISMO – SACCHEGGI: Questi fatti ed altri 
simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili al vettore e all’Organizzatrice. 
Eventuali spese supplementari sopportate dal Partecipante non saranno pertanto rimborsate, né 
tanto melo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili dal 
mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri. 
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: l’Organizzatore risponde dei danni ai 
partecipanti a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute. 
 
 
 



 
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido di 
espatrio. 
 
OBBLIGO DI ASSISTENZA: l’Organizzatore è tenuto a prestare al partecipante le misure di 
assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
 
SOSTITUZIONE DI VETTORI E ALBERGHI: E’ riconosciuta all’Organizzazione la facoltà di 
sostituire vettori e alberghi con altri di analoghe caratteristiche, qualora si rendesse necessario per 
motivi operativi o per altra ragionevole causa. 
 
ASSICURAZIONE SERVIZI – FONDO GARANZIA: A garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi assunti l’Organizzatore ha stipulato una polizza assicurativa con Allianz/Aga 
International. 
 
FORO COMPETENTE: per eventuali contestazioni e controversie sarà competente il Foro di 
Milano. 
 
ASSICURAZIONE PER SPESE DI ANNULLAMENTO: la partecipante al momento 
dell’iscrizione potrà sottoscrivere un contratto per assicurare la propria quota in caso di rinuncia 
per motivi di salute o malattia (attenzione non malattie preesistenti) con costo aggiuntivo del premio 
da calcolare in base alla quota di partecipazione. 
 
Partecipando, accetto contestualmente e tacitamente il contratto di Vendita Servizi Turistici emesso 
da Naviglio Viaggi srl – Agriviaggi  e acconsento al trattamento dei miei dati personali. I dati 
riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la 
“tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità 
strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
 
 
 
________________________________ 
         Firma del partecipante 
 
 
Data: ..…../……/…… 
 

 

 

 


