
PROGRAMMA

VIAGGIO IN CANADA E USA
10 – 18 NOVEMBRE 2015

Martedì 10 Novembre
● In orario da definire ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa e imbarco sul volo per Buffalo via New York; arrivo a 
Buffalo e trasferimento in zona Niagara Falls. Sistemazione in hotel 4*  - Cena panoramica sulla Skylon Tower. Rientro in hotel 
e pernottamento.

Mercoledì 11 novembre
● Escursione alle cascate del Niagara 
Al termine trasferimento all’Università di Guelph. Visita alla prestigiosa Università e partecipazione alla lezione del prof. Filippo 
Miglior, docente presso la stessa Università che tratterà il tema: Applicazione della genomica alla selezione della Holstein 
canadese;
Partenza per Toronto dove si prevede di arrivare in serata. Cena presso ristorante centrale e pernottamento in hotel 4*

Giovedì 12 Novembre
● Intera giornata dedicata alle visite tecniche di alcuni tra i migliori allevamenti Holstein della zona. In serata visita città di 
Toronto. Cena e pernottamento a Toronto.

Venerdì 13 Novembre
● Intera giornata dedicata alla Royal Winter Fair. La Fiera, che si svolge ogni anno dal 1922, presenta tutte le eccellenze e le 
innovazioni dell’agricoltura canadese, con grande attenzione all’allevamento dei bovini  Holstein, ovini e naturalmente cavalli. 
Numerose esibizioni, i concorsi e le valutazioni, l’Asta delle Stelle e una grande attenzione ai prodotti locali, ne fanno uno dei 
punti di riferimento del settore a livello mondiale. Cena e pernottamento a Toronto.

Sabato 14 Novembre
● In mattinata trasferimento all’aeroporto di Toronto e imbarco su volo per Miami. 
All’arrivo  trasferimento in hotel: cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*

Domenica 15 Novembre
● In mattinata visita guidata  della città. Pomeriggio libero. Cena in ristorante e pernottamento a Miami.

Lunedì 16 Novembre
● In mattinata escursione guidata del Parco Nazionale delle Everglades. In serata ritorno a Miami; cena e  pernottamento.

Martedì 17 Novembre
● trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia con arrivo previsto a Malpensa nel giorno successivo.

Lo Studio Luigi Stefanini di Piacenza, in collaborazione con l’Agenzia Memoribustravel, propone un 
viaggio negli USA e in CANADA  rivolto ad Allevatori, a Zootecnici e a Veterinari e a tutti gli interessati 
a conoscere i livelli raggiunti dalla selezione della Holstein nella provincia dell’Ontario e in Canada.

Il programma prevede la partecipazione alla Royal Winter Fair di Toronto, la visita all’Università di 
Guelph, visite guidate ad alcuni allevamenti Holstein della provincia dell’Ontario e una parte turistica 
finalizzata a conoscere alcune attrazioni di particolare richiamo quali le cascate del Niagara e Miami 
negli USA.

La partenza è prevista per martedì 10 novembre; il ritorno per mercoledì 18 novembre 2015 

ROYAL WINTER FAIR (TORONTO) e MIAMI



INFORMAZIONI PRATICHE

Per informazioni e per ricevere i programmi dettagliati si prega di scrivere o telefonare a:

Studio Luigi Stefanini 
Via Giacomo Puccini, 23 - 29121 Piacenza (Italia) - Tel. e Fax +39 0523 754887 - Mobile +39 335 5742994

stefanini.luigi@tin.it - www.studioluigistefanini.it 

STUDIO
LUIGI STEFANINI

La quota di partecipazione è soggetta a riconferma in base ad eventuali modifiche dei costi dei voli  e dei servizi a terra, compu-
tati alla data odierna. 
Anche gli orari di partenza e rientro, saranno da riconfermare al momento della prenotazione.
La quota è stata calcolata in base ad un minimo di 20 partecipanti, pertanto in caso di conferma da parte di un numero di parte-
cipanti inferiore, le condizioni di realizzazione del viaggio saranno soggette a revisione. Ogni decisione nel merito sarà tempes-
tivamente comunicata a tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa.
Alla prenotazione è richiesta l’esatta compilazione dei dati anagrafici come da passaporto in modo da permettere l’emissione 
contestuale dei biglietti aerei.

La quota comprende
volo A/R Malpensa – Buffalo e Miami – Malpensa, volo interno Toronto – Miami, trasferimenti e servizio pullman riservato come da 
programma , 7 pernottamenti in hotel 4* centrali in camera doppia, 7 cene in ristorante, interprete, ingresso alla Royal Winter Fair, 
accompagnatore dall’Italia, assicurazione medica con massimale illimitato, accompagnatore locale durante i trasferimenti, visita 
dietro le Cascate del Niagara, visite di Miami e Parco Everglades come da programma.

La quota non comprende
mance, adeguamento tariffa aerea, adeguamento Euro-Dollaro, assicurazione contro l’annullamento (facoltativa, da stipulare al 
momento della conferma), bevande,  pasti non menzionati ed extra in genere; tutto quanto non inserito nella voce “la quota 
comprende”.

Le informazioni pratiche di viaggio, orari compresi, verranno successivamente inviate a tutti i partecipanti dalla Agenzia Memori Travel 
di Piacenza che curerà tutti gli aspetti organizzativi e logistici del viaggio.

Gli aggiornamenti del programma saranno comunque consultabili, quando disponibili, sul sito web www.studioluigistefanini.it, sezione 
news

L’adesione al viaggio deve essere confermata possibilmente entro il 19/09/2015  compilando il modulo in calce alla presente e invian-
dolo all’indirizzo mail: stefanini.luigi@tin.it

La quota individuale di partecipazione è di euro 3.500,00.
Acconto richiesto: euro 1.000 entro il 26/09/2015
Saldo entro il 10/10/2015 con bonifico intestato a:

MEMORITRAVEL S.R.L.
Via Manfredi, 92 - 29122 Piacenza - Telefono 0523.609559
Banca Centropadana - Credito Cooperativo scrl

IBAN IT 34 D083 2412 6020 0000 0040 982


