
 

 
 

Tour Agricolo Arizona & California - Aziende, 

allevamenti, agricoltura di precisione, le novità al 

World Ag Expo 2022 e San Francisco  
 

dal 5 al 15 Febbraio 2022 
  

con 
 
 

   
 

 
 
 



 

 
 
 

Programma 

 
05/02 - Italia/Los Angeles – Viaggio aereo con partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea via scalo 
europeo. All’arrivo trasferimento con i minivan verso l’hotel. Nel resto della giornata esploreremo l’area di 
Santa Monica, con il suo molo, dove finiva la Route 66. Cena e pernottamento. 
 
06/02 – Los Angeles/San Diego/Yuma – Dopo la prima colazione si parte costeggiano l’Oceano Pacifico 
passando per Malibu. Pranzo. Nel pomeriggio partenza verso Bakersfield, agli inizi della Central Valley, una 
delle zone agricole più fertili degli USA. Cena e pernottamento in hotel. 
 
07/02 – Yuma (Arizona) – Dopo la prima colazione si parte costeggiano l’Oceano Pacifico passando per 
Malibu. Pranzo. Nel pomeriggio partenza verso Bakersfield, agli inizi della Central Valley, una delle zone 
agricole più fertili degli USA. Cena e pernottamento in hotel. 
 
08/02 – Yuma/Bakersfield – Dopo la prima colazione si parte attraversando il deserto californiano, con 
passaggio anche a Palm Springs.. Pranzo. Nel pomeriggio si arriva a Bakersfield, agli inizi della Central Valley, 
una delle zone agricole più fertili degli USA. Cena e pernottamento in hotel. 
 
09/02 – Bakersfield/Tulare - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Tulare presso la TULARE WORLD 
AG EXPO 2022, la più grande fiera all’aperto di macchine agricole dell’Ovest USA, intera mattinata da passare 
tra gli stand. Pranzo. Nel pomeriggio passeremo per Riverdale dove visiteremo un allevamento da latte con 
migliaia di mucche in lattazione. 
Nel tardo pomeriggio arrivo all’Harris Ranch dove in unico recinto vi sono circa 100.000 “black angus” 
all’ingrasso. Cena presso la steak house del Resort Harris Ranch dove si potrà gustare una costata o un 
filetto di manzo a km zero! Pernottamento. 
 
10/02– Harris Ranch/Los Banos – Prima colazione – In mattinata continua il nostro tour agricolo 
attraverseremo le cittadine di Mendota nella contea di Fresno, in quest’area si coltiva dai pomodori, ai meloni, 
ortaggi e mandorle. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Los Banos nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
11/02– Los Banos – Prima colazione in hotel. Incontro con un imprenditore agricolo locale che ci farà da 
guida in quest’area agricola che va sotto il nome della Central Valley. Pranzo. Nel pomeriggio il nostro tour 
continua con visite anche ad aziende zootecniche. Cena e pernottamento. 
 
12/02 –Los Banos/Salinas - Prima colazione in hotel. Partenza verso l’area a ridosso della costa del Pacifico, 
dove grazie ad un clima temperato si sono sviluppate le colture di ortaggi, insalate e fragole. Vi sarà modo di 
vedere personalmente la messa in pratica dell’agricoltura di precisione molto utilizzata in quest’area, con 
l’utilizzo di macchine intelligenti anche robotizzate. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo in hote a Salinasl. Cena e 
pernottamento. 
 
13/02 – Salinas/San Francisco - Prima colazione in hotel – Al mattino, dopo una tappa a Monterey, una 
cittadina sul Pacifico con dei paesaggi incantevoli. Dopo il pranzo si parte in direzione di San Francisco. Arrivo 
nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
14/02 – San Francisco – Prima colazione americana in hotel. Mattinata escursione collettiva in battello ad 
Alcatraz, dove grazie ad un’audioguida in italiano si potranno rivivere con molto realismo alcuni eventi anche 
drammatici accaduti in questo celebre penitenziario, reso famoso dal film “Fuga da Alcatraz” con Clint 
Eastwood. Pranzo. Pomeriggio libero magari per noleggiare una bicicletta e attraversare sulla corsia 
preferenziale il Golden Gate, un’esperienza indimenticabile! Cena. Pernottamento. 
 
15/02 – San Francisco/Italia – Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio ci trasferiremo 
all’aeroporto internazionale di San Francisco, dove dopo le formalità di imbarco, si partirà per l’Italia, con arrivo 
il giorno dopo. 
 



 

 

 
Importante!: Per poter entrare negli USA si dovrà presentare 
prima di imbarcarsi il certificato di vaccinazione completa e un 
test negativo per il Covid effettuato entro tre giorni dalla 
partenza. 
 
Prenotate in assoluta tranquillità! La quota già include sia una 
polizza sanitaria con spese mediche illimitate per gli USA 
incluso il rischio Covid-19 che una polizza contro il rischio di 
annullamento che vi copre fino al giorno della partenza! 
 
 

Quota individuale in camera doppia - € 3.400 
 
Supplemento camera singola - € 890  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

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

• tasse aeroportuali 

• 9 pernottamenti in camera doppia con prima colazione 

• Trattamento ALL INCLUSIVE con tutti i pasti indicati nel programma con una bevanda (1 birra o 1 
calice di vino, o 1 bibita o acqua minerale) 

• tutte le mance  

• tutti i trasferimenti e tour a mezzo di minivan da 7/9 posti (inclusi carburante/pedaggi) 

• biglietto ingresso fiera Ag World Expo 2022 

• tutte le visite tecniche in aziende agricole indicate nel programma 

• assicurazione sanitaria Globy-Allianz per gli USA con le spese mediche illimitate e la copertura del 
rischio annullamento per motivi di salute compreso il rischio Covid-19 fino alla partenza 

• accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

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

comprende” 

 
Quota calcolata sul cambio 1€=1,10$ in caso di variazioni la quota sarà adeguata. 
 

Per iscriversi al viaggio è necessario compilare la scheda d’iscrizione allegata, 
inviandola a mezzo fax o tramite foto via Whatsapp  al n. 3406023423, oltre al 
versamento di un acconto di € 1.500 sul nostro codice IBAN:  
IT 33 Z 03440 32880 000000144700 – intestato a Naviglio Viaggi e Turismo 
srl - indicando: “Viaggio Agriviaggi California 2022 – Cognome/Nome” 
 
Organizzazione: 

 

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

Cel. 3406023423 - email: elio.mastrangelo@agriviaggi.it 

 

mailto:elio.mastrangelo@agriviaggi.it


 

Tour Agricolo Arizona & California - Aziende, 

allevamenti, agricoltura di precisione, le novità al 

World Ag Expo 2022 e San Francisco  
 

dal 5 al 15 Febbraio 2022 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(Inviare email a: elio.mastrangelo@agriviaggi.it o Whatsapp 3406023423) 

 
 
*Cognome…………………………………………..*Nome……………………………………….. 
 
nato a……………………………….........………………il…………………………………………. 
 

Cod.Fiscale…………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo……………………………………………Cap……………..Città………………………... 
 
Cellulare……………………..Telefono…………………Email…………………………………… 
 
Passaporto n……………………rilasciato il……………a………….………..scadenza……….. 
 
 
Per fatturare alla propria azienda prego fornire i seguenti dati: 
 
Ragione Sociale…………………………………………………………………Cod uni…………… 
 
Indirizzo…………………………………………………..P.Iva/CF………………………………….. 
 
 
Tipo di camera richiesta:    Matrimoniale   Doppia 2 letti   Singola 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cel. 3406023423 - email: elio.mastrangelo@agriviaggi.it 
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