
Italy Golf&More

Project Coordination: Promo TurismoFVG
Cover: “Golf & More” by L. Mattotti / Avril

Printed: Sincromia (Pn)
Luglio 2016

www.italygolfandmore.com

Italy Golf&More

Lombardia
Piemonte

Veneto
Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna
Umbria
Marche
Liguria

Lazio
Puglia
Sicilia

Federazione Italiana Golf
Enit - Agenzia Nazionale del Turismo

www.italygolfandmore.com

www.in-lombardia.it 
www.piemonteitalia.eu
www.golfinveneto.to
www.turismofvg.it
www.emiliaromagnagolf.com
www.umbriatourism.it 
www.turismo.marche.it
www.turismoinliguria.it
www.visitlazio.com
www.viaggiareinpuglia.it
www.regione.sicilia.it/turismo
www.federgolf.it
www.enit.it

I ca
mpi da golf 

con 18, 27 e 3
6 buche 

in Italia



Regione Emilia Romagna
Assessorato Turismo e Commercio
Servizio Commercio Turismo
e Qualità Aree Turistiche

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Turismo 
Cultura Sport Spettacolo
Settore Politiche e Professioni Turistiche

Regione Sicilia
Assessorato Regionale Turismo
Comunicazione e Trasporti

Italy Golf&More

Lombardia
Piemonte

Veneto
Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna
Umbria
Marche
Liguria

Lazio
Puglia
Sicilia

Federazione Italiana Golf
Enit - Agenzia Nazionale del Turismo

www.italygolfandmore.com

credit immagini regione FVG:
F. Gallina, M. Crivellari, Archivio PromoTurismoFVG



L’Italia è una delle prime destinazioni turistiche nel 
mondo con quasi 50 milioni di stranieri che ogni 
anno visitano la nostra nazione. Con l’assegnazione 
della Ryder Cup 2022 ed il conseguente sviluppo del 
movimento golfistico italiano, gli oltre 70 milioni di 
giocatori nel mondo faranno del nostro Paese la meta 
preferita dei viaggi di golf. Grazie alla Ryder Cup del 
2022 ed alle splendide imprese ottenute negli ultimi 
anni dai nostri giocatori e dalle nostre giocatrici il golf 
italiano sta vivendo un momento di grande popolarità 
e di forte espansione. Più di 400 impianti per il gioco 
del golf e quasi 150 percorsi da campionato con al-
meno 18 buche sono dislocati sul territorio italiano, 
una ricchissima offerta golfistica della quale siamo 
orgogliosi e che non ha nulla da invidiare, né in ter-
mini numerici né in termini qualitativi, a quella delle 
principali destinazioni golfistiche mondiali.  L’Italia, 
nonostante sia una delle prime destinazioni turistiche 
nel mondo con quasi 50 milioni di turisti stranieri che 
ogni anno visitano la nostra nazione, è stata conside-
rata fino ad oggi soltanto marginalmente, dai più di 
70 milioni di giocatori esistenti, quale meta dei loro 

viaggi di golf. La Federazione Italiana Golf è invece 
fortemente convinta che l’offerta golfistica italiana, 
unita alle mille valenze turistiche del nostro territo-
rio, rappresenti una delle carte vincenti sulle quali 
il turismo italiano deve puntare con decisione e una 
grande opportunità per uno splendido viaggio di golf 
per tutti gli appassionati che amano girare il mondo 
abbinando il loro sport preferito alle loro vacanze. Per 
questo motivo abbiamo deciso di appoggiare con en-
tusiasmo il progetto Italy Golf & More che ha il grande 
merito di raggruppare per la prima volta l’intera of-
ferta golfistico – turistica italiana e di promuoverla 
in maniera unitaria nei confronti dei turisti – golfisti 
di tutto il mondo anche grazie al supporto del nostro 
Dipartimento del Turismo. L’Italia non è soltanto il 
paese della cultura, delle splendide città d’arte, del 
cibo e della buona cucina, delle spiagge, delle mon-
tagne e dei grandi laghi, delle località termali e del 
wellness, della moda, della musica, del teatro e del 
cinema. L’Italia è anche una nazione che può con-
tare su meravigliosi campi da golf inseriti in contesti 
fantastici e largamente usufruibili dai turisti di tutto il 

mondo e su spettacolari golf resort, affascinanti pic-
cole foresterie, moderni hotel e rilassanti alberghi di 
campagna o di collina situati in scenari da sogno. Vi 
aspettiamo in Italia per una indimenticabile vacanza 
di golf!!

Franco Chimenti
Presidente Federazione Italiana Golf



Lombardia, golf al top

La Lombardia, regione con il maggior numero di Siti 
UNESCO in Italia, è sede di inestimabili tesori natu-
rali, artistici e culturali. Milano, capitale della moda e 
del design e maggiore potenza economica d’Italia, è 
un vero paradiso per gli amanti dello shopping. Le città 
d’arte, Bergamo, Mantova e Brescia incantano con la 
loro bellezza così come i piccoli centri alpini della Valtel-
lina in cui trascorrere una vacanza in completo relax. 
Le città di pianura, Pavia, Lodi e Monza sono belle da 
percorrere in bicicletta così come Varese con i suoi 
splendidi giardini. La Lombardia è anche la regione dei 
grandi laghi, dal Lago di Como al Lago di Garda pas-
sando per il Lago di Iseo e la Franciacorta, senza di-
menticare le splendide località di villeggiatura che si 
affacciano sul Lago Maggiore. Dal lago alla montagna 
sono moltissime le opportunità di fare attività e sport 
all’aria aperta: escursioni, arrampicata, sport d’acqua, 
gite in battello, mountain bike e tanto altro. Ristoranti 
e agriturismi di grande qualità sono il posto giusto dove 
ritemprarsi e gustare i prodotti tipici, dall’Olio del Garda 

al Grana Padano, dal Salame di Varzi al Gorgonzola.  
La Lombardia è la dolce vita italiana per 12 mesi l’anno 
di vacanza, con le luci e lo splendore delle grandi bou-
tique del Quadrilatero della Moda a Milano, il genio uni-
versale di Leonardo da Vinci e il Teatro alla Scala, tempio 
della lirica. Tra tutte le regioni italiane, la Lombardia è il 
luogo dove il golf si è diffuso maggiormente e ha il più 
grande pubblico di giocatori competenti: 30.000 golfisti! 
I campi da golf dei club lombardi sono immersi in cornici 
naturali di affascinante bellezza e offrono al contempo 
ottime condizioni di gioco. È per questo motivo che i 
grandi appassionati di un gioco antico e nobile come 
il golf scelgono la Lombardia, sapendo di poter contare 
su campi da gioco in grado di soddisfare le più grandi 
aspettative. Inoltre nel 2016, la Lombardia ospiterà la 
73° edizione dell’Open d’Italia. Il Golf Club Milano, uno 
dei più antichi e prestigiosi circoli italiani, si prepara ad 
accogliere per il secondo anno consecutivo il prestigioso 
torneo che vede protagonisti i più importanti giocatori a 
livello internazionale. 

Per informazioni:

LOMBARDIA

Regione Lombardia
Direzione Generale
Sviluppo Economico
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano (Italy)

EXPLORA S.C.p.A
Via Fabio Filzi, 22
20124 - Milano
Tel. +39 02 7262841
info@in-lombardia.it
www.in-lombardia.it
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07 GOLF CLUB CARIMATE
 via Airoldi, 2 - 22060 Carimate (Co)
 phone +39 031 790226
 fax +39 031 791927
 info@golfcarimate.it
 www.golfcarimate.it

08 CASTELLO DI TOLCINASCO GOLF 
 & COUNTRY CLUB
 loc. Castello di Tolcinasco
 20090 Pieve Emanuele (Mi)
 phone +39 02 90428035
 fax +39 02 90789051
 golf@golftolcinasco.it
 www.golftolcinasco.it

01 GOLF CLUB AMBROSIANO
 Cascina Bertacca - 20080 Bubbiano (Mi)
 phone +39 02 90840820
 fax +39 02 90849365
 informazioni@golfclubambrosiano.it
 www.golfclubambrosiano.com

02 ARZAGA GOLF CLUB
 25080 Carzago di Calvagese della Riviera (Bs)
 phone +39 030 6806266
 fax +39 030 6806473
 golf@palazzoarzaga.com 

www.arzagagolf.com 

03 BARLASSINA GOLF CLUB
 via privata Golf, 42
 angolo Via Maroncelli
 20823 Monza-Brianza
 phone +39 0362 560621-2 
 fax +39 0362 560934
 bccgolf@libero.it
 www.barlassinacountryclub.it

04 GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA
 via Longoni, 12
 24030 Almenno S. Bartolomeo (Bg)
 phone +39 0356 40028
 fax +39 0356 43066
 segreteria@golfbergamo.it
 www.golfbergamo.it

05 CIRCOLO DEL GOLF BOGLIACO
 via del Golf, 21 -25088 Toscolano Maderno (Bs)
 phone +39 0365 643006
 fax +39 0365 643006
 golfbogliaco@tin.it
 www.golfbogliaco.com

06 GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB
 Loc. Cascina Cazzù 4 
 20865 Usmate Velate (MB)
 phone +39 039 6829078-089
 fax +39 039 6829059
 brianzagolf@tin.it
 www.brianzagolf.it

www.in-lombardia.it



09 CHERVO’ GOLF CLUB SAN VIGILIO
 località San Vigilio
 25010 Pozzolengo (Bs) 

phone +39 030 91801
 fax +39 030 9916914
 info@chervogolfsanvigilio.it
 www.chervogolfsanvigilio.it

10 GOLF CREMA RESORT
 via Ombrianello, 21
 26013 Crema (Cr)
 phone +39 0373 84500
 fax +39 0373 230635
 info@golfcremaresort.com
 www.golfcremaresort.com

11 GOLF DEI LAGHI
 via Trevisani, 926
 21028 Travedona Monate (Va)
 phone +39 0332 97 81 01
 fax +39 0332 97 75 32
 segreteria@golfdeilaghi.it
 www.golfdeilaghi.it

12 FRANCIACORTA GOLF CLUB
 via Provinciale, 34/B
 25040 Corte Franca (Bs)
 phone +39 030 984167
 fax +39 030 984393
 franciacortagolfclub@libero.it
 www.franciacortagolfclub.com 

13 GARDAGOLF COUNTRY CLUB
 via Angelo Omodeo, 2
 25080 Soiano del Lago (Bs)
 phone +39 0365 674707
 fax +39 0365 674788
 info@gardagolf.it
 www.gardagolf.it

14 GREEN CLUB GOLF LAINATE
 via A. Manzoni, 45
 20020 Lainate (Mi)
 phone +39 02 9370869
 fax +39 02 9374401
 info@greenclubgolf.it
 www.greenclubgolf.it

15 GOLF CLUB LECCO
 frazione Pizzighettone, 1
 23841 Annone Brianza (Lc)
 phone +39 0341 579525
 fax +39 0341 575446
 segreteria@golfclublecco.it
 www.golfclublecco.it

16 MENAGGIO & CADENABBIA GOLF CLUB
 via Golf, 12
 22010 Grandola Ed Uniti (Co)
 phone +39 0344 32103
 fax +39 0344 30780
 segreteria@menaggio.org
 www.menaggio.it

17 GOLF CLUB MILANO
 viale Mulini San Giorgio, 7
 20900 Parco Reale di Monza (MB)
 phone +39 039 303081-2
 fax +39 039 304427
 info@golfclubmilano.com
 www.golfclubmilano.com  

18 MOLINETTO COUNTRY CLUB
 Strada Padana Superiore, 11
 20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi)
 phone +39 02 92105128
 fax +39 02 92106635
 molinettocountryclub@virgilio.it
 www.molinettocountryclub.it

19 GOLF CLUB MONTICELLO
 via Volta, 4
 22070 Cassina Rizzardi (Co)
 phone +39 031 928055
 fax +39 031 880207
 monticello1@tin.it
 www.golfclubmonticello.it

20 LA PINETINA GOLF CLUB
 via al Golf, 4
 22070 Appiano Gentile (Co)
 phone +39 031 933202
 fax +39 031 890342
 info@golfpinetina.it
 www.golfpinetina.it

21 LE ROBINIE GOLF CLUB
 via per Busto Arsizio, 9
 21058 Solbiate Olona (Va)
 phone +39 0331 329260
 fax +39 0331 329266
 golf@lerobinie.com
 www.lerobinie.com

22 GOLF CLUB LE ROVEDINE
 via Karl Marx, 18
 20090 Noverasco di Opera (Mi)
 phone +39 02 57606420
 fax +39 02 57606405
 info@rovedine.it
 www.rovedine.com

23 VALTELLINA GOLF CLUB
 via Valeriana, 29/a
 23010 CAIOLO (So)
 phone +39 0342 354009
 fax +39 0342 354528
 segreteria@valtellinagolf.it
 www.valtellinagolf.it

24 GOLF CLUB VARESE
 via Vittorio Veneto, 32
 21020 Luvinate (Va)
 phone +39 0332 229302
 fax +39 0332 821293
 info@golfclubvarese.it
 www.golfclubvarese.it

25 GOLF CLUB VIGEVANO SANTA MARTRETTA
 via Chitola, 49 - 27029 Vigevano (Pv)
 phone +39 0381 346628
 fax +39 0381 346091
 info@golfvigevano.it
 www.golfvigevano.it

26 GOLF CLUB VILLA D’ESTE
 via per Cantù, 13
 22030 Montorfano (Co)
 phone +39 031 200200
 fax +39 031 200786
 info@villadeste.com
 www.golfvilladeste.com

27 GOLF CLUB VILLA PARADISO
 località Villa Paradiso
 20872 Cornate d’Adda (MB)
 phone +39 039 6887124
 fax +39 039 6887124
 segreteria@golfvillaparadiso.com
 www.golfvillaparadiso.com

28 GOLF CLUB ZOATE
 via Verdi, 8
 20067 Zoate di Tribiano (Mi)
 phone +39 02 90632183
 fax +39 02 90631861
 golf.zoate@tiscalinet.it
 www.golfzoate.it



Direzione Promozione della Cultura,
del Turismo e dello Sport
Settore Promozione Turistica e Sportiva
Via Bertola, 34
10121 Torino
tel. 011.432.1504
www.piemonteitalia.eu

Federgolf Piemonte
via G. Bruno 191
10134 Torino
tel. 011/3171505
www.federgolfpiemonte.it

Terra di golf

Il Piemonte è terra di golf, e il  connubio è ormai consoli-
dato: oltre sessanta campi regionali con caratteristiche 
che soddisfano ogni esigenza, incastonati in paesaggi 
unici e scenografici. Diversi sono i percorsi piemontesi 
considerati tra i migliori d’Italia per bellezza panoramica 
unita ai massimi valori tecnici.
Un’eccellenza, quella piemontese, che gli appassionati 
di golf possono ritrovare anche fuori dal campo da gioco, 
abbinando all’attività sportiva la visita a luoghi ricchi di 
cultura, arte e storia, a contatto con una natura incon-
taminata.
In un viaggio ideale attraverso il territorio piemontese, 
si potrà iniziare da Torino, prima capitale d’Italia, città 
ricca d’arte antica e contemporanea, di musei, caffette-
rie storiche e punto di partenza per scoprire il Patrimonio 
Unesco delle Residenze sabaude. E poi a seguire le Alpi, 
con le vette più alte e i ghiacciai più vasti d’Italia, il Mon-
viso, il versante piemontese del Monte Rosa, compren-
sori sciistici che hanno visto lo svolgersi delle Olimpiadi 
invernali del 2006. E sullo sfondo delle Alpi, grandi e 

pittoresche vallate, tra cui la Val di Susa, la Valsesia, la 
Val d’Ossola.
Tra Langhe, Roero e Monferrato, paesaggi vitivinicoli tu-
telati dall’Unesco, in un susseguirsi di colline coltivate a 
vigneti, punteggiate di borghi e castelli. ci si potrà per-
dere in escursioni enogastronomiche tra sapori autentici, 
prelibati tartufi, agnolotti, carni pregiate, formaggi, deli-
cati dolci al cioccolato, torrone e nocciole, e vini famosi 
in tutto il mondo. 
Dalle colline si potranno raggiungere le terre d’acqua 
e immergersi tra gli scenari tipici delle pianure, risaie, 
lunghi filari di pioppi e antiche cascine oppure nel silen-
zio dei Sacri Monti, altro Patrimonio dell’Umanità tutelato 
dall’Unesco. E infine rilassarsi tra i paesaggi incantevoli 
dei Laghi Maggiore, d’Orta e Mergozzo, visitare Stresa e 
le isole Borromee, scoprire borghi pittoreschi e giardini 
all’inglese di antiche ville, tra il profumo di agrumi e cam-
elie. Scoperte e sorprese di ogni genere attendono quindi 
i visitatori in Piemonte, con un’offerta turistica, culturale 
e sportiva in grado di soddisfare tutti i gusti.

Per informazioni:

PIEMONTE



LOMBARDIA

LIGURIA

VALLE D’AOSTA

SVIZZERA

FRANCIA

ALESSANDRIA
TORTONAASTI

ALBA

BRA

CUNEO

TORINO

PINEROLO

RIVOLI

IVREA

BIELLA

NOVARA

DONODOSSOLA

SESTRIERE

7

55

26

01 GOLF CLUB
BIELLA

17 Golf Club
CAVAGLIÀ

07

GOLF FEUDO D’ASTI

16 Golf Club
VILLA CAROLINA 

11

LA MARGHERITA Golf Club

10
Golf Club MARGARA

09

GOLF CLUB LE FRONDE

13 SESTRIERES
Golf Club

12 ROYAL PARK GOLF
& COUNTRY CLUB

14 CIRCOLO GOLF TORINO

04 Golf Club CHERASCO

18 Golf Club BOVES

05

GOLF COLLINE
DEL GAVI 

15   

02

CIRCOLO GOLF
BOGOGNO

03

CASTELCONTURBIA
Golf Club

06

GOLF & COUNTRY VALCURONE

08 Golf Club I Girasoli – 18 holes
 Strada Pralormo 315
 10022 Carmagnola (Torino)
 Ph. +39.011.9795088
 Fax +39.011.9795228
 segreteria@girasoligolf.it
 www.girasoligolf.it

09 Golf Club Le Fronde – 18 holes
 Via Sant’Agostino 68
 10051 Avigliana (Torino)
 Ph. +39.011.9328053
 Fax +39.011.9320928
 info@golflefronde.it
 www.golflefronde.it

10 Golf Club Margara – 36 holes
 Via Tenuta Margara 7
 15043 Fubine (Alessandria)
 Ph. +39.0131.778555
 Fax +39.0131.778772
 margara@golfmargara.com
 www.golfmargara.it

11 La Margherita Golf Club – 18 holes
 Strada Pralormo 29
 10022 Carmagnola (Torino)
 Ph. +39.011.9795113
 Fax +39.011.9795204
 info@golfclublamargherita.it
 www.golfclublamargherita.it

12 Royal Park Golf & Country Club – 36 holes
 Rotta Cerbiatta 24
 10070 Fiano (Torino)
 Ph. +39.011.9235500 
 Fax +39.011.9235669
 info@royalparkgolf.it
 www.royalparkgolf.it

13 Sestrieres Golf Club – 18 holes
 Piazza Agnelli 4
 10058 Sestriere (Torino)
 Ph.+39.0122.799411
 Fax +39.0122.799418
 golf.sestrieres@vialattea.it
 www.vialattea.it

14 Circolo Golf Torino – La Mandria – 36 holes
 Via Agnelli 40
 10070 Fiano (Torino)
 Ph. +39.011.9235440
 Fax +39.0119235886
 info@circologolftorino.it
 www.circologolftorino.it

15 Golf & Country Valcurone – 18 holes
 Strada Provinciale 108 – Via Carona 1/a
 15050 Momperone (Alessandria)
 Ph. +39.0131.784514
 Fax +39.0131.784001
 info@golfvalcurone.com
 www.golfvalcurone.com

16 Golf Club Villa Carolina  - 36 holes
 Località Villa Carolina 32
 15060 Capriata (Alessandria)
 Ph.+39.0143.467355
 Fax +39.0143.46284
 info@golfclubvillacarolina.com
 www.golfclubvillacarolina.com

17 Golf Club Cavaglià 18 buche 
 Via Santhià,75 
 13881 Cavaglià (BI)
 Telefono: +390161966771
 Fax: +390161966620.
 segreteria@golfclubcavaglia.it
 www.golfclubcavaglia.it

18 Golf Club Boves 18 buche 
 Via degli Angeli 3 - Fraz. Mellana 
 12012 Boves (CN)
 Telefono: +390171380890
 info@golfboves.com
 www.golfboves.com

01 Golf Club Biella – 18 holes 
 Regione Valcarozza 2 
 13887 Magnano (Biella) 
 Ph.+39.015.679151  
 Fax +39.015.679276 
 info@golfclubbiella.it 
 www.golfclubbiella.it

02 Circolo Golf Bogogno – 36 holes
 Via Sant’Isidoro 1
 28010 Bogogno (Novara)
 Ph. +39.0322.863794
 Fax: +39.0322.863798
 info@circologolfbogogno.com
 www.circologolfbogogno.com

03 Castelconturbia Golf Club – 27 holes
 Via Castelconturbia 10
 28010 Agrate (Novara)
 Ph. +39.0322.832093
 Fax +39.0322.832428
 info@golfclubcastelconturbia.it
 www.castelconturbia.it

04 Golf Club Cherasco – 18 holes
 Via Fraschetta 8
 12062 Cherasco (Cuneo)
 Ph. +39.0172.489772
 Fax +39.0172.487947
 info@golfcherasco.com
 www.golfcherasco.com

05 Golf Colline del Gavi – 18 holes
 Strada Provinciale 2
 15060 Tassarolo (Alessandria)
 Ph. +39.0143.342264
 Fax +39.0143.342342
 info@collinedelgavi.com
 www.golfcollinedelgavi.com

06 Golf Club Des Iles Borromees – 18 holes
 Località Motta Rossa 1
 28010 Brovello-Carpugnino (Verbania)
 Ph.+39.0323.929285 
 Fax +39.0323.929190
 info@golfdesiles.it
 www.golfdesiles.it

07 Golf Feudo D’Asti – 18 holes
 Strada Mombarone 160
 14100 Asti 
 Ph. +39.0141.294230
 Fax +39.0141.090663
 info@golffeudoasti.it
 www.golffeudoasti.it



VENETO
IAGTO AWARDS  Winner undiscovered golf 
destination of the year 2013

Golf in Veneto
Project Leader Consorzio di Promozione Turistica 
Marca Treviso
Tel. +39 0422 541 052 - Fax +39 0422 591 195
info@golfinveneto.to
www.golfinveneto.to - www.veneto.eu

Regione Veneto
Direzione Promozione 
Economica e Internazionalizzazione
promointegrata@regione.veneto.it 

Venezia e le sue spiagge
Venezia, Storicamente soprannominata “La Serenissima” o 
anche “La Dominante”, per più di due millenni, era la capitale 
della Serinissima Repubblica. La bellezze di Venezia non ha 
paragoni, “unica” è l’aggettivo più appropriato per descrivere il 
suo splendore. Venezia è stata un’immensa e potente Repub-
blica Marinara, fiorente, lungimirante e multiculturale già dal 
Medioevo.
Conta non meno di 118 isole, tra cui le maggiori: Burano, Mu-
rano e Torcello collegate da 354 ponti e canali.

Padova & Le Terme
Grazie alla sua antica università, la basilica di Sant’Antonio, 
la cappella degli Scovegni di Giotto, Padova, è una delle Citt’ 
d’arte del Veneto tra le più visitate La città è circondata dal 
verde della campagna dei Colli Euganei e dalle città termali di 
Abano e Montegrotto. Il segreto sta nell’acqua, che proviene 
dalle sorgenti incontaminate delle Prealpi, e dopo un lungo 
viaggio sotterraneo, riemerge presso Euganee ad una tempera-
tura di 87° , ideale per il fango termale.

Treviso & Le Colline del Prosecco
Incantevole è l’aggettivo più adatto a descrivere questa città.
Si trova nel cuore di ciò che Dante ha descritto come la “Marca 

gioiosa et amorosa”, (“il gioiosa e amorosa provincia”) e viene 
spesso paragonata alla vicina Venezia grazie ai suoi numer-
osi canali e la ricchezza delle opere d’arte. Numerose le ville 
venete tra cui le più importanti sono quelle progettate dal Pal-
ladio: Villa di Maser e Villa Emo a Fanzolo. Gli amanti del buon 
cibo e del vino potranno percorrere la “Strada del Prosecco”, la 
più antica strada del vino in Italia, che collega Valdobbiadene 
a Conegliano.
Gli amanti della natura possono visitare il Parco Naturale 
Fiume Sile, il Montello e le Prealpi, dal Monte Grappa nella 
foresta del Cansiglio.

Vicenza & Le Ville del Palladio 
Dal 1994 dichiarata Patrimonio Unesco, Vicenza è ornata da 
una maestosa architettura che ne disegna ogni angolo reci-
tando un solo nome: Andrea Palladio,.
Qui il genio architettonico, ha lasciato il segno più evidente 
della sua arte, che oggi possiamo ammirare negli edifici di in-
confondibile eleganza. Fra tutti la Basilica Palladiana, dal cui 
piano superiore si può godere di una emozionante vista delle 
tre piazze sottostanti, e la splendida Loggia del Capitanio. Il 
Palladio stesso favori quella che diventò l’arte orafa che po-
sizionò Vicenza come meta annuale mondiale per la sua Fiera 
dell’Oro.

Per informazioni:
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01 GOLF ALBARELLA (18 buche)
 Via Po di Levante,4 - 45010 Rosolina
 tel. +39 0426 330124
 golf@albarella.it
 www.marcegagliatourism.com

02 GOLF ASIAGO (18 buche)
 Via Meltar,2 - 36012 Asiago
 tel. +39 0424 462721
 info@golfasiago.it
 www.golfasiago.it

03 ASOLO GOLF (27 buche)
 Via dei Borghi, 1 - 31034 Cavaso
 tel. +39 0423 942000
 info@asologolf.it
 www.asologolf.it

04 GOLF FRASSANELLE (18 buche)
 Via Rialto, 5/A - 35030 Rovolon
 tel. +39 049 9910722
 info@golffrassanelle.it
 www.golffrassanelle.it 

16 GOLF VERONA (18 buche)
 Loc. Ca’ del Sale,15 - 37066 Sommacampagna
 tel. +39 045 510060
 golfverona@libero.it

17 VILLA CONDULMER (18 buche)
 Via della Croce,3 - 31021 Zerman di Mogliano Veneto
 tel. +39 041 457062
 info@golfvillacondulmer.com
 www.golfvillacondulmer.com

18 GOLF VILLAFRANCA (18 buche)
 Loc. Pozzomoretto,34 - 37069 Villafranca di Verona
 tel. +39 045 6303341
 info@golfvillafranca.com
 www.golfvillafranca.com

19 GOLF CLUB VILLA GIUSTI (18 buche)
 Loc. Guastalla Nuova 10
 37060 Sona
 tel. + 39 045.7190043
 info@golfvillagiusti.it 

05 GOLF PADOVA (27 buche)
 Via Noiera, 57 - 35030 Valsanzibio di Galzignano
 tel. +39 049 9130078
 info@golfpadova.it
 www.golfpadova.it

06 GOLF CLUB PARADISO (18 buche)
 Loc. Paradiso - 37019 Peschiera
 tel. +39 045 640582
 info-golf@parchotels.it
 www.golfclubparadiso.it

07 CA’ AMATA (18 buche)
 Via Loreggia di Salvarosa, 44 - 31033 Castelfranco Veneto
 tel. +39 0423 493537
 info@caamata.it
 www.golfcaamata.it

08 CA’ DEGLI ULIVI (27 buche)
 Via Ghiandare,2 - 37010 Affi
 tel. +39 045 6279030
 info@golfclubcadegliulivi.it
 www.golfclubcadegliulivi.it 

12 GOLF CLUB COLLI BERICI (18 buche)
 Strada Monti Comunali,6 - 36040 Brendola
 tel. +39 0444 601780
 info@golfclubcolliberici.it
 www.golfclubcolliberici.it

13 GOLF CLUB JESOLO (18 buche)
 Via St. Andrews,2 30016 JESOLO
 tel. +39 0421 372862
 segreteria@golfclubjesolo.it
 www.golfclubjesolo.it

14 GOLF MONTECCHIA (27 buche)
 Via Montecchia,12 - 35030 Selvazzano Dentro
 tel. +39 049 8055550
 info@golfmontecchia.it
 www.golfmentecchia.it

15 CIRCOLO GOLF VENEZIA (18 buche)
 Strada Vecchia,1 - 30126 Alberoni
 tel. +39 041 731333
 info@circologolfvenezia.it
 www.circologolfvenezia.it

09 CA’ DELLA NAVE (18 buche)
 Piazza della Vittoria,14
 30030 Martellago
 tel. +39 041 5401555
 segreteria@cadellanave.it
 www.cadellanave.com

10 GOLF CANSIGLIO (18 buche)
 Foresta del Cansiglio
 32010 Tambre d’Alpago
 tel. +39 0438 585398
 golfcansiglio@tin.it

11 GOLF CAORLE PRA’ DELLE TORRI (18 buche)
 Viale Altanea,201 - 30021 Caorle
 tel. +39 0421 299570
 info@golfcaorle.it
 www.golfcaorle.it

Le Dolomiti 
La Provincia di Belluno vanta una meraviglia naturale che è 
semplicemente mozzafiato: le Dolomiti, uniche nel mondo per 
le loro forme e colori tra cui la celebre: Cortina d’Ampezzo.
Le magnifiche vette sono un paradiso in qualunque stagione.
Qui le famiglie possono godersi la meraviglia delle Dolomiti, 
per gli escursionisti, per gli amanti dello sport: si tratti di neve, 
ciclismo, equitazione. Un paradiso per gli amanti delle vacanze 
attive.

Verona & Lago di Garda 
Conosciuta in tutto il mondo come la città di Romeo e Giulietta, 
Verona è una delle più importanti città d’arte in Italia a grazie 
al suo ricco patrimonio artistico e archeologico. Dal suo pas-
sato celtico alle epoche Romana, Medievale e Rinascimen-
tale, hanno lasciato molti capolavori di indiscusso valore come 
l’Arena di Verona, terzo anfiteatro romano più grande d’Italia. Il 
Lago di Garda è a due passi dalla città e ha incantato tutti i suoi 
visitatori fin dal suo primo illustre turista e promotore, Wolfgang 
Goethe nel 1786. Sulle rive del lago si trova Gardaland, il più 
grande parco a tema in Italia.

Rovigo & I parchi naturali
Capitale regionale Rovigo & Natural Park questo inoltre è con-
osciuto localmente come “la città delle Rose”, grazie ad una 
descrizione scritta da Ludovico Ariosto nel suo poema epico 

“Orlando Furiouso”. Da non perdere è il Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po, che copre il Delta del Po. Un’oasi di 
bellezze naturali, storia, tradizione, cultura e arte si fondono, 
offrendo ai visitatori un paesaggio unico e sorprendente. Senza 
dubbio uno dei gioielli della provincia di Rovigo è Albarella, nel 
cuore del Parco Veneto Delta del Po. Questa splendida isola, 
cinque chilometri in lunghezza, ha oltre 2 milioni di alberi di 
centocinquanta specie diverse, nonché una vasta gamma di 
servizi che lo rende un paradiso per le vacanze.



Promo TurismoFVG
Villa Chiozza, Via Carso 3
33052 Cervignano del Friuli (UD) – Italy
Ph. +39 0431 387111 / 130
Fax +39 0431 387199
info@promoturismo.fvg.it
www.turismofvg.it 

Percorsi immersi 
in paesaggi da sogno

Grazie alla sua particolare posizione geografica al centro 
dell’Europa, il Friuli Venezia Giulia è stato nei secoli croce-
via di culture e popoli dei mondi latino, germanico e slavo: 
il risultato è un ricco e variegato patrimonio culturale, ar-
tistico e di tradizioni. Ma anche gli amanti della natura e 
del paesaggio troveranno qui mille occasioni per stupirsi: 
punto di collegamento tra la catena delle Dolomiti e delle 
Alpi e l’Adriatico, la regione offre la possibilità di scegliere 
tra innumerevoli e spettacolari contesti ambientali e, vo-
lendo, anche di cambiare velocemente scenario. Boschi 
tranquilli, cime ardite e percorsi leggendari vi attendono 
in montagna, mentre spiagge dorate, lagune tranquille o 
falesie a picco sul mare è invece quello che offre la costa. 
Nel mezzo, lo spettacolo del grande fiume Tagliamento, 
romantiche colline coltivate a vigneto e distese di pianura 
disegnate dalle geometrie delle bonifiche.
Le città 
In questa sorprendente regione scoprirete città piacevol-
mente accoglienti, attente custodi di opere d’arte e te-
stimoni di appassionanti tradizioni culinarie, animate da 
vivaci eventi durante tutto l’anno e ricche di occasioni di 
shopping e svago per tutti i gusti. 
Si può cominciare dai siti UNESCO Aquileia, importante 
città romana e poi centro per la diffusione del Cristianesimo 

in Europa, e Cividale del Friuli, da cui inizia il percorso 
longobardo in Italia. In attesa del riconoscimento UNESCO 
è Palmanova, capolavoro di architettura rinascimentale e 
di urbanistica militare. Hanno tante storie da raccontare e 
bellezze da mostrare anche le quattro principali città della 
regione, a cominciare da Trieste, la città che abbraccia 
il mare o, per meglio dire, che accoglie il mare in casa 
e gli apre la più suggestiva e simbolica delle sue piazze, 
quella dedicata all’Unità d’Italia. Vero “melting pot” dell’a-
rea mitteleuropea è Gorizia, città di frontiera dove nel 2004 
è caduto l’ultimo muro tra Europa Occidentale e Orientale. 
Medievale è il cuore di Udine, capitale della storica Patria 
del Friuli e oggi città conviviale dove nel tardo pomeriggio, 
dopo il lavoro, la gente si incontra per il più classico degli 
aperitivi: un bicchiere di buon vino bianco. Pordenone, 
infine, è una città elegante che negli ultimi anni si è fatta 
notare per le sue importanti manifestazioni culturali. 
La natura e lo sport 
Che siate amanti della velocità oppure dei ritmi slow, che 
siate tipi contemplativi oppure spericolati, sarà facile prati-
care la vostra attività preferita nella natura del Friuli Venezia 
Giulia. Per chi ama il paesaggio e sceglie di conoscerlo a 
piedi, ci sono innumerevoli percorsi che coprono l’intera 
regione e si adattano a tutte le preferenze, mentre piste 

Per informazioni:

FRIULI VENEZIA GIULIA
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www.turismofvg.it

01 Golf Senza Confini Tarvisio
 Via Priesnig, 5  

33018 Tarvisio (Udine)  
Tel. +39 0428 2047 
Fax +39 0428 2047 
office@golfsenzaconfini.com

 http://www.golfsenzaconfini.com

02 Golf Club Udine
 Via dei Faggi, 1 - Località Villaverde  

33034 Fagagna (Udine)  
Tel. +39 0432 800418 
Fax +39 0432 801312  
info@golfudine.com   
www.golfudine.com

03 Golf Club Castel d’Aviano
 Via IV Novembre, 13  

33080 Castello d’Aviano (Pordenone)  
Tel. +39 0434 652305  
Fax +39 0434 660496  
info@golfclubcasteldaviano.it 
www.golfclubcasteldaviano.it

04 Golf & Country Club Castello di Spessa
 Via Spessa, 14  

34070 Capriva del Friuli (Gorizia)  
Tel. e fax +39 0481 881009 
info@golfcastellodispessa.it    
www.golfcastellodispessa.it  

05 Golf Club Lignano
 Via Casabianca, 6  

33054 Lignano Sabbiadoro (Udine)  
Tel. +39 0431 428025 - 423167  
Fax +39 0431 423230  
info@golflignano.it   
www.golflignano.it 

06 Golf Club Grado
 Via Monfalcone, 27  

34073 Grado (Gorizia)  
Tel. +39 0431 896896  
Fax +39 0431 896897 
info@golfgrado.com  
www.golfgrado.com  

07 Golf Club Trieste
 Località Padriciano, 80  

34012 Trieste  
Tel. e fax +39 040 226159 
info@golfclubtrieste.net   
www.golfclubtrieste.net  

ciclabili, ciclovie, percorsi per le mountain bike soddisfe-
ranno invece tutti gli amanti della bici. Canyoning e arram-
picata, deltaplano e parapendio, rafting e canoa, windsurf 
e kitesurf: qui da noi ogni forra, montagna e corso d’ac-
qua rappresenta un’occasione di scoperta e di avventura. 
D’inverno, infine, avete a disposizione piste e impianti di 
risalita, anelli di fondo, percorsi per lo sci alpinismo, emo-
zionanti piste per snowboard e poi ancora aree snow park, 
bob su rotaia, piste di pattinaggio e una serie di attività or-
ganizzate come ciaspolate, sleddog, ice climbing e curling. 
La cucina
In Friuli Venezia Giulia territorio e cucina sono stretti da un 
legame indissolubile. La straordinaria biodiversità di questa 
terra, che nasce da un’eccezionale varietà geomorfologica 
e naturalistica, si esprime anche negli elementi culturali, 
dalle lingue alle tradizioni alla gastronomia. E forse, è pro-
prio attraverso la cucina che si può immediatamente per-
cepire l’eredità che proviene da secoli di incontri di popoli 
e culture diverse. Qui, prodotti e sapori della tradizione 
mediterranea si mescolano con quelli balcanici e della Mit-
teleuropa, senza dimenticare la cucina popolare dai piatti 
semplici e genuini.
Gli ambasciatori dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giu-
lia sono l’ormai leggendario prosciutto di San Daniele e i 
prestigiosi vini regionali: 8 zone Doc dove nascono anche 
chicche Docg come il Ramandolo e il Picolit, neri robusti 
e dai nomi bizzarri come il Tazzelenghe e bianchi unici al 
mondo. 
Oltre a delizie come il prosciutto di Sauris e quello 
di Cormòns, si producono salami, speck e pancetta, 
senza dimenticare la curiosa brusaola e la pitina, pol-
petta affumicata a base di carni ovine, caprine o da 
selvaggina: un presidio slow food tutto da gustare! 
Dalla cucina di mare arrivano crostacei e conchi-
glie, piatti come il boreto di Grado, gli scampi a la 
busara della tradizione istriana, i sardoni del golfo 
di Trieste e i ribaltavapori di Marano Lagunare. 
Montasio, ricotta affumicata dal sapore di malga e 
formaggi sconosciuti, ma molto apprezzati, come il 
“formadi frant” e l’Asìno: la sapienza contadina, da 
generazioni e generazioni, crea sapori inimitabili. 
Se il frico (tortino di formaggio, morbido o croccante), 
con musèt e brovade (cotechino e rape inacidite nella 
vinaccia), rimane emblema del mangiar friulano, non 
bisogna dimenticare i cjarsòns della Carnia (sorta di 
agnolotti dolci o alle erbe) e gli gnocchi di susine del 
Goriziano, che testimoniano gli influssi mitteleuropei. 
La trota (quella affumicata in particolare, come la Regina di 
San Daniele), il miele, la mela Julia Dop, le grappe, gli oli, i 
dolci di ascendenza slava e mitteleuropea, come la gubana 
e il presnitz: un mondo di sapori da provare!



Emilia Romagna Golf
Via Sabattini, 69
40050 Monte San Pietro (Bologna)
Ph.: +39.0544.916280 / 72424
Fax: +39.0544.972911
info@emiliaromagnagolf.com
www.emiliaromagnagolf.com

EMILIA ROMAGNA
La Regione prende il suo nome dalla Via Emilia, 
l’antica strada romana che collega il mare Adriatico 
alle grandi pianure del nord, correndo da Rimini a 
Piacenza: un territorio adagiato tra gli Appennini, il 
Po e il mare Adriatico, che ha conservato intatto nel 
tempo un ricco patrimonio di tradizioni, costumi e 
storia. Bologna, Ferrara, Ravenna e tutte le altre città 
d’arte della regione sono mete rinomate del turismo 
culturale, luoghi la cui storia si respira negli atri dei 
palazzi signorili ed è raccontata dalle mura che de-
finiscono la geometria delle città. Ma l’Emilia-Roma-
gna è anche mare e divertimento. Con oltre 100 km 
di spiagge ricche di hotel, ristoranti, discoteche, ci-
nema, teatri, è la Riviera d’Italia, e i suoi parchi tema-
tici, acquatici e marini offrono divertimento a 360°. 
Chi cerca relax e benessere può farsi coccolare negli 
oltre 20 stabilimenti termali disseminati su tutto il ter-
ritorio, dalle colline di Parma fino al mare di Rimini 
e Riccione. Chi ama la natura ha a disposizione due 

parchi nazionali, 13 parchi regionali, 13 riserve natu-
rali, oltre a numerose riserve statali e le zone umide. 
L’Appennino d’inverno offre agli sciatori oltre 250 
km. di piste battute da Piacenza alla Romagna; nella 
bella stagione, si fa esplorare a piedi, in mountain 
bike, canoa e kayak. Lungo le 14 Strade dei Vini e 
dei Sapori, gli amanti dell’enogastronomia trovano 
oltre mille tappe fra aziende agricole, cantine, ca-
seifici, prosciuttifici, agriturismi, botteghe artigianali. 
E lungo la Via Emilia gli appassionati di motorismo 
possono conoscere da vicino i più grandi miti nati 
in questa Terra di Motori, dalla Ferrari alla Ducati, 
dalla Lamborghini alla Maserati. L’Emilia-Romagna 
è anche golf, tanto golf e di qualità, su 16 magnifici 
percorsi da Campionato situati uno vicino all’altro.

Per informazioni, vendita e quotazione pacchetti 
turistici, prenotazioni alberghiere e Tee Times:

Destinazione 
Numero Uno in Italia
per Golf, Arte e Gastronomia
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01 ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA – 27 holes
 Via Jelenia Gora 6
 48016 Milano Marittima - Ravenna - Italy
 Ph.: +39.0544.992.786 Fax: +39.0544.993.410
 info@golfcervia.com
 www.golfcervia.com

02 RIMINI-VERUCCHIO GOLF CLUB
 18 holes + 7 holes executive
 Via Molino Bianco 109
 47827 Villa Verucchio - Rimini - Italy
 Ph.: +39.0541.678122 Fax: +39.0541.670572
 info@riminiverucchiogolf.com
 www.riminiverucchiogolf.com

03   RIVIERA GOLF RESORT
 18 holes + 9 holes executive
 Via Conca Nuova 1236
 47842 San Giovanni Marignano – Rimini – Italy
 Ph.: +39.0541.956499 Fax: +39.0541.825217
 segreteria@rivieragolf.it
 www.rivieragolf.it 

04 RIOLO GOLF & COUNTRY CLUB – 18 holes
 Via Limisano 10
 48025 Riolo Terme - Ravenna - Italy
 Ph.: +39.0546.70433
 info@golflatorre.it
 www.golflatorre.it

05 ARGENTA GOLF CLUB – 18 holes
 Via Poderi 2/A
 44011 Argenta - Ferrara - Italy
 Ph. & Fax: +39.0532.852.545
 segreteria@argentagolf.it  
 www.argentagolf.it

06 CUS FERRARA GOLF  – 18 holes
 Via Gramicia 41
 44100 Ferrara - Italy
 Ph..+39.0532.708.535 Fax: +39.0532.708585
 golf@unife.it  
 www.cusferraragolf.it

07 GOLF CLUB LE FONTI  – 18 holes
 Viale Terme 1800
 40024 Castel San Pietro Terme – Bologna - Italy
 Tel. +39.051-6951958 Fax: +39.051-6949014
 info@golfclublefonti.it
 www.golfclublefonti.it

08 GOLF CLUB BOLOGNA – 18 holes
 Via Sabattini 69
 40050 Monte San Pietro - Bologna - Italy
 Ph.: +39.051.969.100 Fax: +39.051.672.0017
 info@golfclubbologna.it
 www.golfclubbologna.it

09 GOLF CLUB MOLINO DEL PERO – 18 holes
 Via Molino del Pero, 323
 40036 Monzuno – Bologna - Italy
 Ph.: +39.051.677.0506 Fax: +39.051.18893176
 info@golfmolinodelpero.it
 www.molinodelpero.it

10 MODENA GOLF & COUNTRY CLUB
 18 holes + 9 holes executive
 Via Castelnuovo Rangone, 4
 41043 Colombaro di Formigine – Modena - Italy
 Ph.: +39.059.553.482 – Fax: +39.059.553.696
 segreteria@modenagolf.it
 www.modenagolf.it

11 GOLF CLUB SAN VALENTINO – 18 holes
 Via Telarolo 12
 42014 San Valentino di Castellarano – Reggio Emilia - Italy
 Ph.: +39.0536-854033   Fax: +39.0536-854512
 info@sanvalentino.it
 www.sanvalentino.it

12 MATILDE DI CANOSSA GOLF – 18 holes
 Via del Casinazzo, 1
 42100 S. Bartolomeo – Reggio Emilia - Italy
 Ph.: +39.0522.371.295 Fax: +39.0522.371.204
 direzione@matildedicanossagolf.it
 www.matildedicanossagolf.it

13 GOLF DEL DUCATO – 18 holes
 Via Campi 8
 43038 Sala Baganza – Parma - Italy
 Ph.: +39.0521.834.037 Fax: +39.0521.834.575
 info@golfdelducato.it
 www.golfdelducato.it

14  SALSOMAGGIORE GOLF & THERMAE – 18 holes
 Via Case Carancini 105 – Frazione Contignaco
 43039 Salsomaggiore Terme – Parma - Italy
 Ph.: +39.0524.574.128 Fax: +39.0524.578.649
 info@salsomaggioregolfclub.com
 www.salsomaggioregolfclub.com

15 GOLF CLUB CASTELL’ARQUATO – 18 holes
 Località Terme di Bacedasco
 29014 Castell’Arquato – Piacenza - Italy
 Ph.: +39.0523.895.557 Fax: +39.0523.895.544
 segreteria@golfclubcastellarquato.com
 www.golfclubcastellarquato.com

16  CROARA COUNTRY CLUB – 18 holes
 Località Croara Nuova di Gazzola 
 29010 Gazzola – Piacenza - Italy
 Ph.: +39.0523.977.105 Fax: +39.0523.977.100
 info@golfcroara.it
 www.golfcroara.it



Servizio Turismo,Commercio,Sport
Via M. Angeloni,61
06123 Perugia
Telefono: 075-5045517
mmorosetti@regione.umbria.it
www.umbriatourism.it

Cuore verde d’Italia

“Non c’è sguardo che non sfiori una local-
ità antica, celebre, sacra. Ecco Spoleto, Peru-
gia, Assisi, Foligno, Spello, Terni e nel mezzo 
centinaia di luoghi minori, di villaggi, chiese, corti”.  
Hermann Hesse.

Piccola ma pulsante, l’Umbria è una terra da scoprire, 
un luogo di produzione e diffusione culturale di 
primo piano nel panorama nazionale. In tutti i periodi 
dell’anno, prestigiosi eventi concorrono a valorizzare 
l’armonica bellezza e il tempo rilassato di un “vivere 
slow”.
In estate lo spettacolo esce all’aperto e s’innesta in sug-
gestivi palcoscenici naturali a cui piazze, basiliche e 
anfiteatri romani fanno da degna cornice. 
Oltre 250 “luoghi della cultura” tra cui più di 150 musei 
tra pubblici e privati. Chiese, castelli e palazzi che 
rimarranno per sempre nel vostro cuore.
Una dietro l’altra si affiancano suggestive città d’arte 
come Perugia, Assisi, Spoleto, Todi, Gubbio ed Orvi-

eto, che custodiscono i propri tesori, capolavori dei più 
grandi maestri italiani come Giotto, Raffaello, Signorelli, 
Pinturicchio e Perugino.
 A Città di Castello le opere di Alberto Burri o a Foligno 
gli affreschi di Gentile da Fabriano. A Terni il C.A.O.S. 
- Centro Arti Opificio Siri, allestito con criteri innovativi, 
ospita opere che vanno dal XV secolo ad oggi. Tra gli 
artisti Aurelio De Felice, Severini, Chagall, Mirò, Picasso 
e Kandinsky.
Nel capoluogo, il magnifico Palazzo dei Priori, il Col-
legio del Cambio affrescato dal Perugino e la Galleria 
Nazionale dell’Umbria piena di capolavori (le sculture di 
Arnolfo di Cambio e poi opere di Beato Angelico, Duc-
cio di Buoninsegna, Piero della Francesca, Perugino, 
Pinturicchio), fanno eco a un’anima moderna…
Senza parlare poi di quel fascino mistico dell’Umbria 
segreta, sconosciuta ai più. È l’Umbria dei borghi mi-
nori, delle rocche e dei castelli, di monasteri e santu-
ari, immersi in una natura selvaggia, ricca di faggete 
secolari, grotte profonde e montagne popolate di an-

Per informazioni:
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CIRCOLO GOLF PERUGIA

TODI

Aeroporto Internazionale
San Francesco di Assisi

01  ANTOGNOLLA GOLF CLUB 
Loc Antognolla - Str San Giovanni Del Pantano

 06133 Perugia (Pg) 
 Telefono: 075 5842008 
 Fax: 075 5842231 
 info@antognollagolf.com 
 www.antognollagolf.com 

02  CIRCOLO GOLF PERUGIA
 Loc. Santa Sabina
 06132 Santa Sabina - Perugia (Pg) 
 Telefono: 075 5172204 
 Fax: 075 5172370 
 info@golfclubperugia.it 
 www.golfclubperugia.com

tiche leggende, ma anche più dolci colline coronate da 
vigneti ed oliveti e pianure bagnate dal Tevere. 
Affiorano in tutta l’Umbria, sorgenti e laghi montani, 
fiumi che scavano impressionanti gole di pietra. Le 
tranquille acque dei Laghi Trasimeno, Piediluco e di 
Corbara, convivono con i roboanti e spettacolari salti 
della Cascata delle Marmore. 
Alle suggestioni del presente si coniuga il fascino di 
usanze e di antichi mestieri che si tramandano, legati 
all’artigianato artistico della ceramica, del ferro battuto, 
del legno o della liuteria, tessuti, pizzi e ricami diven-
tano veri e propri “pezzi” d’arte.
Le eccellenze del territorio si sono coordinate con 
un’offerta turistica variegata e “tagliata” sulle esi-
genze individuali di chi viene a visitare l’Umbria. 
Dall’escursionismo della Via di Francesco al turismo 
dello sport attivo e del Bike in Umbria, dal benessere 
alle residenze d’epoca, dalla cultura al turismo enogas-
tronomico e a quello congressuale.
L’Umbria è anche golf con 2 campi a 18 buche, 3 a 
nove buche e 7 campi pratica.
Alla fine del viaggio la certezza trova conferma: 
l’Umbria, per il bello, ha una vera vocazione.
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comunicazione.turismo@regione.marche.it
www.turismo.marche.it
www.destinazionemarche.it
eventi.turismo.marche.it
marcheadvisor.turismo.marche.it

Regione Marche
Assessorato al Turismo
DMO Marche Tourism
via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona
Ph. +39 071 8062431
Ph. +39 071 8062154

The ideal place for a better life

Le Marche, affacciate sul Mare Adriatico, si candidano 
a essere una meta da scoprire lontana dal caos delle 
grandi città: mare, collina, montagna, borghi, città d’arte, 
sono unite in modo indissolubile delineando paesaggi e 
atmosfere di rara bellezza. 
Il territorio vanta 180 km di costa e spiagge e 26 località 
balneari; un aereoporto internazionale, il Raffaello Sanzio 
a Falconara; un porto marittimo e approdo di crociere ad 
Ancona e 9 porti turistici; due parchi nazionali (quello dei 
Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti della Laga), 4 parchi 
regionali (Monte Conero, Sasso Simone e Simoncello, 
Monte San Bartolo, Gola della Rossa e Frasassi); più di 
cento città ricche di storia e di arte e splendide piazze; 
parchi archeologici e musei diffusi; abbazie e castelli; 
settantadue teatri storici di grande valore architettonico 
che ospitano numerosi spettacoli teatrali, opera e con-
certi di musica classica.
La Regione Marche vanta inoltre diciassette bandiere 
blu, fra cui imperdibili Gabicce protetta dal Parco San 
Bartolo, meta di bikers, Senigallia meta di turismo dei 

giovani grazie ad eventi quale il Caterraduno e il Sum-
mer Jamboree, Portonovo di Ancona, Numana e Sirolo, 
incastonate nell’incantevole Riviera del Conero e Grot-
tammare, uno dei borghi più belli d’Italia a picco sul 
mare; 20 bandiere arancioni assegnate dal Touring Club 
Italiano e tra queste si segnalano Frontino nel Monte-
feltro, Camerino, San Ginesio, Sarnano e Acquaviva Pi-
cena; 22 comuni tra “I Borghi più belli d’Italia”, fra i quali 
spiccano Gradara, Offagna, Offida, Cingoli e Moresco. 
Durante tutto l’anno tutte queste località ospitano rie-
vocazioni storiche, feste in costume, spettacoli di origini 
antiche, per ricordare le eccellenze del passato e per 
promuovere le ricchezze del presente.
Molte personalità illustri hanno avuto i natali nelle Mar-
che: Giacomo Leopardi, il cui natio borgo di Recanati ha 
fatto da set al film Il Giovane Favoloso di Mario Martone 
con Elio Germano, ed è candidata a capitale della Cul-
tura italiana 2018; Gioachino Rossini, le cui opere ogni 
estate vengono riproposte nella sua bella città e stazione 
balneare, Pesaro, in occasione del ROF (Rossini Opera 

Per informazioni:
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01 CONERO GOLF CLUB – 18 HOLES 
Via Betelico 6 
60020 Sirolo (Ancona) 
Ph. +39.071.7360613 
Fax +39.071.7360380 
info@conerogolfclub.it 
www.conerogolfclub.it

Festival); altri due celebri compositori marchigiani, Gio-
vanni Battista Pergolesi, nato a Jesi nel 1710 e Gaspare 
Spontini (1774/1851), di Maiolati Spontini, in provincia 
di Ancona, una zona celebre per il vino DOC Verdicchio 
dei Castelli di Jesi; ed infine Raffaello Sanzio, uno dei più 
illustri pittori del Rinascimento italiano, nato ad Urbino, 
patrimonio dell’umanità UNESCO che spicca per l’im-
ponente Palazzo Ducale, sede della Galleria Nazionale 
delle Marche. Tra gli itinerari culturali, imperdibili sono: 
le opere e i paesaggi di Piero della Francesca, diffusi tra 
Romagna e Marche; i dipinti e le pale d’altare di Lorenzo 
Lotto; i polittici di Carlo e Vittore Crivelli, le maioliche dei 
Della Robbia; le superbe rocche e castelli i Francesco di 
Giorgio Martini; le dimore e i luoghi dei Montefeltro, Della 
Rovere, Malatesta, Varano, signori delle Marche nel XV 
e XVI secolo. 
Le giornate nelle Marche sono allietate dalla possibilità di 
effettuare shopping di qualità nei numerosi outlet della 
pelletteria, vestiario, delle calzature uomo donna bam-
bino diffusi soprattutto tra Civitanova Marche, Porto S. 
Elpidio e tutto il fermano.
Le Marche: una regione tutta da scoprire ma anche da 
gustare: i suoi quindici vini Doc, il pesce fresco dell’A-
driatico, i formaggi come la Casciotta di Urbino, le carni 
ed i salumi (celebri il ciauscolo ed il salame di Fabriano), 
i tartufi e le tante altre eccellenze enogastronomiche, 
sempre alla base di prelibate ricette tipiche, come i vin-
cisgrassi e le olive ascolane, ricevono il plauso di tutti, 
anche dei più esigenti.
La scelta da parte di famiglie provenienti dall’Olanda, 
Gran Bretagna, Germania, di vivere nelle Marche, la 
crescente attenzione a parte dei media internazionali 
verso questa regione, che nel 2010 è stata nominata tra 
i cinque paradisi al mondo dove vivere (fonte: AARP) e 
nel 2016 meta imperdibile da The Guardian, ha stimo-
lato l’apertura di nuove strutture ricettive immerse nel 
verde delle campagne e a pochi passi dal mare o dalla 
montagna, qualificando ulteriormente l’offerta turistica 
del territorio. 

Da non perdere:
Urbino, città Unesco e Patria di Raffaello
Pesaro, città della musica e di Gioachino Rossini
Fano, città romana e rinascimentale
Gradara, capitale del Medio Evo
Senigallia, la spiaggia di velluto
Ancona, il capoluogo delle Marche e la Riviera del Co-
nero
Loreto e la Santa Casa
Jesi, città di Federico II, di G.B. Pergolesi e del Verdic-
chio
Grotte di Frasassi
Fabriano, città della carta
Serra Sant’Abbondio, Monastero della Santa Croce di 
Fonte Avellana
Tolentino, Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fia-
stra
Recanati, città di Giacomo Leopardi
Macerata e lo Sferisterio
Fermo, città d’arte e dello shopping diffuso
Ascoli Piceno, la città di travertino
S. Benedetto del Tronto e la Riviera delle Palme
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, fra natura, mistero 
e magia

Le Marche offrono numerosi piccoli golf club disseminati 
nel territorio ma il più rinomato è il Conero Golf Club 
che, inaugurato nel 1992, si distingue per l’alto standard 
qualitativo dell’accoglienza e dei servizi che includono, 
fra gli altri, ristorante, piscina, sala carte e due campi 
da tennis. 
Vista la vicinanza con campi da golf internazionali in 
Romagna, anche alberghi di Gabicce Mare sono spe-
cializzati nell’accoglienza dei turisti del golf: info www.
turismo.marche.it.



Agenzia Regionale
per la Promozione Turistica “In Liguria”
Via G. D’Annunzio 2/78, 16121 Genova - Italy
Ph. +39 010 530821
Fax +39 010 5958507
info@agenziainliguria.it
www.turismoinliguria.it

Associazione Liguria Golf 
Piazza del Golf 3 16011 Arenzano (Ge)- Italy 
Ph. +39 010 9111817 
www.liguriagolf.com 

Vivere la Liguria sacca in spalla significa essere accolti 
tutto l’anno da un clima mite e poter scegliere fra campi 
storici o campi di grande valenza paesaggistica proget-
tati da famosi architetti, a pochi km dal mare. Undici 
meravigliosi campi regionali vi accolgono per allenare 
la voglia di benessere e di green. Fiori all’occhiello della 
Liguria in verde sono i quattro campi a 18 buche di 
Sanremo, Garlenda, Cogoleto e Rapallo, facilmente rag-
giungibili in auto. 
Sulla Riviera Ligure si va in buca al primo colpo anche 
nei campi a 9 buche, adagiati su verdi colline vista mare 
si trovano Castellaro, Albisola, Arenzano, Lerici. 
Chi vuole migliorare il proprio stile può allenarsi nei 
campi pratica di Genova, Quarto Alto e Sarzana. È facile 
fare “hole in one” con un’offerta variegata di circoli con 
ristoranti, club house, terrazze con pergolati dove ci si 
può rilassare alla luce del sole e a ridosso delle spiagge 
più belle del Mediterraneo.
Emozioni sul mare - Vela, windsurf, kitesurf, diving, whale 

watching o maratona di tintarella: mille esperienze al 
sapore di sale in una vacanza onda su onda. Un sog-
giorno in Liguria suona come una dolce rapsodia in blu, 
un’armonia che sa di salsedine, spuma e vento. Vuoi 
conoscere le spiagge più belle della Liguria? Visita www.
turismoinliguria.it
Tracce di storia - Due passi ai confini del tempo tra i pic-
coli borghi antichi, la memoria della Liguria. Oltre allo 
spettacolo del mare, la Liguria mette in scena un’altra 
festa per gli occhi, quella dei borghi ricchi di storia, an-
cora intatti e autentici, dove la vita ha il sapore di un 
tempo e la gente è genuina e ospitale. Scopri con noi 
i borghi alle spalle della Riviera Ligure, vai su www.al-
trariviera.it
Itinerari di sport - Agli amanti della natura e dello sport 
all’aria aperta si aprirà una vera e propria palestra 
all’aperto. Perché dire Liguria è dire puro divertimento 
sulle piste ciclabili e i sentieri che si inerpicano lenti 
lungo Alpi ed Appennini, brivido estremo sulle pareti di 

Per informazioni:

In buca tutto l’anno... 
a due passi dal mare

LIGURIA
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03 ST. ANNA GOLF CLUB  – 18 holes
 Via Bellavista,1
 16016 Loc. Lerca (Ge)
 Tel. +39 010 9135322
 Fax +39 010 9130594
 info@santannagolf.com
 prenotazioni@santannagolf.com
 www.santannagolf.com

04 CIRCOLO GOLF E TENNIS RAPALLO  – 18 holes
 Via G. Mameli, 377
 16035 Rapallo (Ge)
 Tel: + 39 0185 261777
 Fax: + 39 0185-261779
 segreteria@golfetennisrapallo.it
 www.golfetennisrapallo.it

01 CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI  – 18 holes
 Strada Campo Golf, 59
 18038 Sanremo (Im)
 Tel. +39 0184 557093
 Fax +39 0184 557388
 info@golfsanremo.com
 www.golfsanremo.com

02 GOLF CLUB GARLENDA  – 18 holes
 Via del Golf, 7 – P.tta Galleani
 17033 Garlenda (Sv)
 Tel +39-0182.580012
 Fax +39-0182.580561
 info@garlendagolf.it
 www.garlendagolf.it

roccia per il climbing e la libertà di veleggiare in un mare 
cristallino. Allena la tua voglia di star bene, clicca su 
beactiveliguria.it
Scenari d’arte – Siti archeologici, musei, abbazie e borghi 
medioevali. E ancora caruggi, dimore principesche, 
monumenti e castelli .. molte le chance per andare alla 
scoperta del patrimonio culturale della Liguria, che ti 
stupirà su www.turismoinliguria.it
Profumi e sapori – Di bosco, di orto e di mare: è la cucina 
della Liguria, tutte le sfumature del gusto tra il verde 
e l’azzurro. Pesto, focaccia e farinata, vessilli della tra-
dizione ligure famosi in tutto il mondo, è meglio gustarli 
qui. Scopri tutte le nostre specialità su www.turismoin-
liguria.it



Agenzia Regionale del Turismo
Via Parigi, 11
00185 Roma
Telefono: 065168 -7236/7204
Fax 0651684191
www.visitlazio.com 
cmanzione@regione.lazio.it

L’attività golfistica costituisce una componente sempre 
più consistente del settore turistico tanto che il golf può 
ormai essere considerato parte integrante dell’offerta tur-
istica di una destinazione.
Il turista del golf è sempre più orientato a concepire la 
vacanza come opportunità per trascorrere il tempo li-
bero all’aria aperta in luoghi salubri, tranquilli, immersi 
in contesti ambientali vari e ricchi da un punto di vista 
naturalistico.
Da questa prospettiva il territorio del Lazio dispone, per 
naturale conformazione, di ampi spazi che ben si pres-
tano all’attività di questo sport e che, grazie alle condizioni 
climatiche favorevoli, permettono questa pratica durante 
tutto l’anno.
Presso i circoli del golf laziali, dislocati nelle diverse prov-
ince, i percorsi sono stati realizzati in aree eterogenee 
dal punto di vista ambientale e uniscono alle bellezze 
della natura le straordinarie testimonianze di un passato 
pieno di storia. Il golf nel Lazio diviene, quindi, pretesto 
per compiere un viaggio di conoscenza del territorio che 
inizia nel campo da golf, ma prosegue nell’esplorazione 
dell’ambiente circostante permeato dalle bellezze del 
patrimonio culturale e artistico e dalla ricchezza e auten-

ticità dei prodotti dell’enogastronomia. Grazie al grande 
afflusso di visitatori che la città di Roma e il Lazio attrag-
gono durante tutto l’anno, il segmento golfistico attira 
quasi diecimila appassionati e ha buone possibilità di 
sviluppo. Attraverso il potenziamento della vocazione tur-
istica dei circoli del golf del territorio è possibile creare, in-
fatti, un’incredibile miscela fatta di servizi complementari 
allo sport: l’offerta turistica legata al segmento golfistico 
dispone sempre più di strutture studiate per soddisfare 
le esigenze di visitatori con diversi interessi raggiungendo 
standard qualitativi molto elevati.
I circoli del golf del Lazio vantano non solo di campi da 
golf ben curati e progettati da architetti di fama, ma anche 
di centri benessere, piscine e ristoranti. In questo modo i 
circoli diventano veri e propri paradisi dove trovano spazio 
sia gli appassionati di golf sia coloro i quali desiderano 
avvicinarsi per la prima volta a questa attività sportiva.  
Nel Lazio l’offerta golfistica di impianti, con un minimo di 
18 buche, è di 11 campi ubicati sia nelle diverse prov-
ince che nelle vicinanze di Roma, città famosa in tutto 
il mondo per la sua storia millenaria e che, con la sua 
presenza, favorisce la valorizzazione di tutto il territorio 
della regione.

Per informazioni:

Distese di verde
al centro della Storia
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01 Country Club Castelgandolfo – 18 holes 
Via Santo Spirito 13 / 00040 Castel Gandolfo (Roma) 
Ph. +39.06.9312301 / Fax +39.06.9312244 
info@golfclubcastelgandolfo.it 
www.countryclubcastelgandolfo.it

02 Circolo del Golf Fioranello – 18 holes 
Via della Falcognana 61 / 00134 Roma 
Ph. +39.06.7138080 / Fax +39.06.7138212 
info@fioranellogolf.it 
www.fioranellogolf.it

03 Golf Fiuggi Terme & Country Club – 18 holes 
Superstrada Anticolana 1 / 03015 Fiuggi (Frosinone) 
Ph.+39.0775.515250 / Fax +39.0775.506742 
segreteriagolf@termedifiuggi.com  
www.golf-fiuggitermecountryclub.com

04 Marco Simone Golf & Country Club – 18 holes  
Via di Marco Simone 84/88

 00012 Guidonia Montecelio (Roma) 
Ph. +39.0774.366469 / Fax +39.0774.366476 
direzione@golfmarcosimone.it 
www.golfmarcosimone.it

05 Golf Nazionale – 18 holes 
Via Cassia Km. 44,500 / 01015 Sutri (Viterbo) 
Ph. +39.0761.600789 / Fax +39.0761.600142 
info@golfnazionale.it 
www.golfnazionale.it

06 Oasi Golf Club – 18 holes 
Via della Cogna 5 / 04100 Aprilia (Latina) 
Ph. +39.06.92746252 / Fax +39.06.9268502 
info@oasigolf.it 
www.oasigolf.it

07 Olgiata Golf Club – 27 holes 
Largo Olgiata 15 / 00123 Roma 
Ph. +39.06.30889141 / Fax +39.06.30889968 
segreteria@olgiatagolfclub.it 
www.olgiatagolfclub.it

08 Golf Club Parco De’Medici – 18 holes 
Viale Salvatore Rebecchini 37 / 00148 Roma 
Ph. +39.06.65287345 / Fax +39.06.65287377 
golfclubpdm@sheratongolf.it 
www.golfparcodeimedici.com

09 Parco di Roma Golf & Country Club – 18 holes 
Via dei due Ponti 110 / 00100 Roma 
Ph. +39.06.33653396 / Fax +39.06.3315762 
info@parcodiroma.it 
www.golfparcodiroma.it

10 Circolo del Golf di Roma Acquasanta – 18 holes 
Via Appia Nuova 716/a / 00178 Roma 
Ph. +39.06.7803407 / Fax +39.06.78346219 
golfroma@golfroma.it 
www.golfroma.it

11 Terre dei Consoli Golf Club – 18 holes 
Via Terre dei Consoli 1 / 01030 Monterosi (Viterbo) 
Ph. +39.0761.699888 / Fax +39.0761.699587 
segreteriagolf@terredeiconsoli.it 
www.terredeiconsoli.it

L’offerta golfistica della Regione Lazio ha recentemente otte-
nuto una grande consacrazione internazionale grazie all’ot-
tenimento dell’organizzazione della Ryder Cup del 2022 che 
si giocherà sullo splendido percorso del Marco Simone Golf 
& Country Club, struttura situata a pochi chilometri da Roma 
fortemente voluta dalla stilista internazionale Laura Biagiotti.



Agenzia Regionale del Turismo 
PugliaPromozione
c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita - 70123 Bari
Tel. 0805821411 - 0805821409, Fax 0805821429
promozione@viaggiareinpuglia.it
www.agenziapugliapromozione.it

Servizio Promozione - Sezione Turismo
Dipartimento turismo, economia della cultura e 
valorizzazione del territorio
Regione Puglia
C.so Sonnino, 177 - 70125 BARI
tel. 080-5404726, fax 080-5404721
servizio.turismo@regione.puglia.it

Amate il green? La Puglia è la vostra meta ideale. 
Da nord a sud, dal confine con la Basilicata al 
Salento, sono quattro i campi da gioco 18 buche 
a cui si aggiunge il 9 buche certificato della Mas-
seria Torre Maizza, vere e proprie isole verdi co-
steggiate da paesaggi mediterranei incontaminati 
e rigogliosi.
Dotati di ogni comfort e realizzati nel rispetto degli 
standard più elevati, i campi da golf pugliesi sono 
oasi di pace immerse nella natura mediterranea 
che offrono il giusto compromesso tra relax, di-
vertimento, esclusività e lusso. Si tratta di campi 
prestigiosi, disegnati da noti architetti del settore, 
realizzati all’interno di splendide masserie e tutti 
a pochi chilometri di distanza dai due aeroporti 
internazionali di Bari e Brindisi.
La Puglia è una terra di storia e civiltà antiche; 
resti archeologici romani e greci coesistono in 
questa regione con capolavori di architettura me-
dievale e barocca come basiliche, chiese, castelli, 

palazzi nobiliari e quartieri storici. Tre sono i siti 
della Puglia riconosciuti patrimonio mondiale 
dell’UNESCO: il misterioso Castel del Monte di 
Federico II di Svevia, i Trulli di Alberobello costru-
zioni in pietra uniche al mondo e il mistico san-
tuario longobardo di Monte Sant’Angelo, simboli 
di storia e di cultura antichissima, di bellezza as-
soluta, spiritualità ed emozioni impagabili. La Pug-
lia ha una costa di oltre ottocento chilometri, in 
cui piccoli porti con fortezze e fari si alternano a 
spiagge di sabbia bianca ed acqua cristallina. La 
costa fa da cornice ad un paesaggio interno fatto 
di colline verdi e vegetazione rigogliosa di uliveti 
e vigneti tra cui sorgono città d’arte e alcuni tra i 
borghi più belli d’Italia.
In questa terra si può giocare a golf tra gli ulivi, go-
dendosi il mare e il sole, in totale relax tutto l’anno, 
grazie al clima dolce e alle temperature miti. Un 
viaggio in Puglia è una fuga per ritrovare ritmi 
lenti, immersi in profumi e sapori di altri tempi. 

Per informazioni:

Esclusiva, autentica e mediterranea

PUGLIA
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03 RIVA DEI TESSALI HOTEL & GOLF RESORT
 località Riva dei Tessali
 74011 Castellaneta (Ta)
 phone +39 099 8439251
 Fax +39 099 8439255
 hotel@rivadeitessali.com
 www.rivadetessali.com

04 SAN DOMENICO GOLF
 Contrada Masciola
 72010 Savelletri di Fasano (Br)
 phone +39 080 4829200
 Fax +39 080 4827944
 info@sandomenicogolf.com
 www.sandomenicogolf.com

01 BARIALTO GOLF CLUB
 S.S. 100 Km. 18
 70010 Casamassima (Ba)
 phone +39 080 6977105
 info@barialtogolfclub.com
 www.barialtogolfclub.com

02 DOUBLE TREE BY HILTON ACAYA RESORT
 Strada Comunale di Acaya, Km. 2
 73029 Acaya - Fraz. di Vernole (Le)
 phone +39 0832 861385
 golfclub.acaya@hilton.com
 www.acayagolfresort.com

Un’occasione per dimenticare la frenesia della 
città attraverso itinerari nella natura, percorsi ar-
cheologici, cene a km zero e benessere nelle spa. 
Una regione autentica che unisce antiche tra-
dizioni ad uno stile di vita moderno.



Regione Siciliana 
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
+39 091 7078100
Referente del progetto: Dott.ssa Lucia Fazio
lucia.fazio@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/turismo
www.visitsicily.info

La Sicilia rappresenta il giusto mix tra storia, arte, 
natura e mare.
Fulcro per secoli della vita nel Mediterraneo, è fa-
cile notare tra le bellezze artistiche isolane influenze 
della cultura greca, romana antica, fenicia, araba, 
normanna, angioina e borbonica.
L’Isola vanta ben sette siti insigniti del titolo di Pa-
trimonio dell’Umanità conferito dall’UNESCO: il 
monte Etna, Siracusa e la Necropoli Rupestre di 
Pantalica, le città barocche della Val di Noto, le 
Isole Eolie, la Valle dei Templi di Agrigento, la Villa 
del Casale di Piazza Armerina e Palermo Arabo 
Normanna e le Cattedrali di Monreale e Cefalù cui 
aggiungere “l’Opera dei Pupi” e “La Vite ad Albe-
rello di Pantelleria, considerati dall’UNESCO Patri-
moni Immateriali.
La Sicilia è anche luogo di meravigliose spiagge tra 
le quali si ricordano quelle di Taormina, Cefalù, Ma-
rina di Ragusa, Capo d’Orlando, San Vito lo Capo, 
Mondello, Scopello e Giardini Naxos.

Menzione a parte meritano i tre arcipelaghi che ca-
ratterizzano le coste siciliane:
– le Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Panarea, Strom-

boli, Salina, Alicudi e Filicudi) sul versante nord 
orientale;

– le Isole Pelagie (Lampedusa, Linosa e Lampione) 
nel cuore del Mar Mediterraneo;

– le Isole Egadi (Favignana, Marettimo, Levanzo e 
Formica) a pochi km dalla costa occidentale;

senza dimenticarsi dell’isola di Ustica al largo della 
costa palermitana e dell’isola di Pantelleria, posi-
zionata fra le coste Siciliane ed Africane e - come 
Lampedusa - raggiungibile anche con voli giorna-
lieri.
Terra di numerose riserve naturali (ben 77) e di 5 
Parchi Regionali, la Sicilia, oltre che per il calore 
e l’ospitalità della sua popolazione, è anche cono-
sciuta nel mondo per i sapori della propria cucina 
frutto della genuinità dei prodotti della pesca e 
dall’agricoltura locale.

Per informazioni:

Tra vulcani, 
l’arte ed il mare

SICILIA
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05 LE SAIE GOLF CLUB  S.S. 114  Km. 116,300
 Contrada Corridore del Pero
 96013 Carlentini (SR), 18
 phone +39 095 8320291
 reception@lesaiegc.com
 www.lesaiegc.com

01 DONNAFUGATA GOLF RESORT
 Contrada Piombo - 97100 Ragusa
 tel. +39 0932 914200
 fax +39 0932 914222
 info@donnafugatagolfresort.com
 www.donnafugatagolfresort.com

02 VERDURA GOLF & SPA RESORT
 Contrada Verdura - 92019 Sciacca (Ag)
 phone + 39 0925 998180
 fax +39 0925 998183
 reservations.verdura@roccofortehotels.com
 www.roccofortehotels.com

03 IL PICCIOLO GOLF CLUB
 Via Pìcciolo, 1 SS 120 km. 200
 95012 Castiglione di Sicilia (Ct)
 phone and fax +39 0942 986252/986384
 info@ilpicciologolf.com
 www.ilpicciologolf.com
 info@ilpiccioloetnagolfresort.com
 www.ilpiccioloetnagolfresort.com
 info@ilpiccioloetnagolf.com
 www.ilpicciologolf.com

04 GOLF CLUB SIRACUSA, SICILY
 Contrada Monasteri di Sotto, 3
 96100 Siracusa
 phone + 39  0931 941470 
 Fax + 39 0931-948341 

segreteria@siracusagolf.it 
 www.imonasterigolfresort.com

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Turismo

dello Sport e dello Spettacolo
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VALLE D’AOSTA 
La più piccola Regione d’Italia è posta 
all’estremità nord - occidentale della 
penisola, al confine tra Francia e 
Svizzera. La Valle d’Aosta è costellata 
da vette maestose fra cui troviamo 
le cime più alte delle Alpi come il Cer-

vino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e sua maestà 
il Monte Bianco che, con i suoi 4810 m. non ha rivali in 
Europa: è il tetto del vecchio continente. Gioiello della 
regione è Courmayeur, considerata una delle più impor-
tanti stazioni sciistiche del mondo e culla dell’alpinismo, 
qui è nata la prima scuola per guide alpine. Nel conte-
sto delle sue imponenti montagne e delle magnifiche 
valli è collocato il primo Parco Nazionale italiano istituito 
nel 1922, il Gran Paradiso dove è possibile osservare gli 
animali nel loro ambiente naturale: camosci, aquile 
reali, marmotte ed ovviamente lo stambecco, simbolo 
del parco. Storicamente la Val d’Aosta è considerata 
una terra di contatto e di fusione tra l’Italia e la Fran-
cia, caratteristica che si riflette sul bilinguismo ufficiale 
e sul suo statuto di regione autonoma. I grandi, moderni 
tunnel del Gran San Bernardo e soprattutto del Monte 
Bianco, capolavoro di ingegneria che sbocca in territorio 
francese, hanno aumentato la sua caratteristica di cro-
cevia tra l’Italia ed il resto d’Europa. 

Golf Club del Cervino – 18 holes 
Via Circonvallazione 18 
11028 Breuil – Cervinia (Aosta) 
Ph.+39.0166.949131  
Fax +39.0166.940700 
info@golfcervino.com 
www.golfcervino.com

Golf Club Folgaria – 18 holes 
Maso Splizi – Frazione Costa 
38064 Folgaria (Trento) 
Ph. +39.0464.720480 
Fax +39.0464.030059 
segreteria@golfclubfolgaria.it 
www.golfclubfolgaria.it 

Golf Club Passiria Merano – 18 holes 
Via Kellerlahne 3 
39015 San Leonardo in Passiria (Bolzano) 
Ph. +39.0473.641488 
Fax +39.0473.641489 
info@golfclubpasseier.com 
www.golfclubpasseier.com

Golf Club Petersberg – 18 holes 
Unterwinkel 5 
39050 Monte San Pietro (Bolzano) 
Ph. +39.0471.615122 
Fax +39.0471.615229 
info@golfclubpetersberg.it 
www.golfclubpetersberg.it

Golf Club St.Vigil Seis  – 18 holes 
Via San Vigilio 20 
39040 Siusi Allo Sciliar (Bolzano) 
Ph.+39.0471.708708 
Fax +39.0471.704201 
info@golfstvigilseis.it 
www.golfstvigilseis.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Situato nell’estremità settentrionale 
dell’Italia, al confine con l’Austria e la 
Svizzera, il Trentino Alto Adige è, fra 
le regioni italiane, quella più nota per 
la bellezza delle sue montagne. Il suo 
territorio si estende dal gruppo dell’A-
damello-Brenta e dalle cime dell’Ortles 

e del Cevedale ai rilievi più suggestivi d’Europa: le Do-
lomiti di Val di Fassa, del Brenta, di Val Gardena, 
di Val di Fiemme e Pale di San Martino. Questo sce-
nario racchiude una straordinaria varietà di paesaggi: 
maestose vette, boschi, ampie vallate, corsi d’acqua, 
laghi, l’incantevole gioco di luci tra le guglie delle Do-
lomiti, i caratteristici paesini dai campanili svettanti e 
le  mille sfumature di una natura autentica e incontami-
nata. Un immenso comprensorio sciistico con centinaia 
di chilometri di piste pone la regione all’avanguardia 
nel turismo invernale: Madonna di Campiglio, Cana-
zei, Moena, San Martino di Castrozza sono le mete più 
rinomate, frequentatissime sia d’inverno che d’estate 
per una vacanza all’insegna della natura, dello sport e 
del divertimento. Caratteristico è il panorama del lago 
di Garda che nel territorio trentino si restringe e appare 
come un fiordo chiuso tra alte montagne. Terra di pas-
saggio e punto di incontro tra il mondo latino e quello 
nordico, il Trentino Alto Adige custodisce anche un no-
tevole patrimonio culturale: testimonianze preistoriche, 
incantevoli castelli, santuari e città di rilievo storico e 
artistico. Diverse le località termali che offrono cure e 
trattamenti: Merano, Lèvico Terme, Peio, Rabbi e Co-
mano Terme, solo per citare le più note. 

Golf Club Dolomiti – 18 holes 
Località Centro Sport Verde 1 
38011 Sarnonico (Trento) 
Ph. +39.0463.832698 
Fax +39.0463.839308 
info@dolomitigolf.it 
www.dolomitigolf.it

TOSCANA
La Toscana è situata nell’Italia 
centrale e si estende dall’Appen-
nino al mare Tirreno. I paesaggi, il pa-
trimonio artistico e le importanti città, 
prima tra tutte Firenze, rendono la 
Toscana una protagonista indiscussa 
nel panorama turistico mondiale. In 

questa regione la natura presenta tanti diversi volti, 
a cominciare dal litorale che alterna spiagge lunghe 
e sabbiose, come quella versiliese, con scogliere roc-
ciose e scoscesi promontori.  Incomparabili sono le 
isole dell’Arcipelago Toscano, circondate dalla ve-
getazione mediterranea, da un mare cristallino e da 
ricchi fondali. Panorami di natura incontaminata si 
possono ammirare sulle Alpi Apuane e in numerose 
aree protette, tra cui la laguna di Orbetello che ospita 
numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli aironi 
rosa. Ma i paesaggi più caratteristici della regione 
sono quelli che fondono armoniosamente la bellezza 
della natura con la millenaria presenza dell’uomo. Lo 
splendido Golfo di Baratti e i siti di Vetulonia e Piti-
gliano custodiscono necropoli e testimonianze della 
civiltà etrusca, mentre Roselle e Cosa restituiscono i 
ricordi di età romana. E poi, borghi medievali, citta-
dine ricche di storia, castelli e sistemi di fortificazione, 
chiesette rurali (le cosiddette “pievi”) e suggestive ab-
bazie, come quella di Sant’Antimo, sono presenti su 
tutto il territorio e i loro profili si stagliano nei paesaggi 
delle Crete Senesi, della Val d’Orcia, della Garfagnana, 
del Chianti e della Maremma. Numerose sono infine 
le fonti di benessere: Montecatini, Saturnia, Monte-
pulciano, Monsummano e Bagno Vignoni che, grazie 
alle acque termali e ai centri attrezzati per ogni tipo 
di trattamento, offrono vacanze all’insegna del relax.

Argentario Golf Club – 18 holes 
Via Acquedotto Leopoldino 
58018 Monte Argentario (Grosseto) 
Ph.+39.0564.810292 
Fax +39.0564.810895 
segreteria@argentariogolfclub.it 
www.argentariogolfclub.it

Royal Golf La Bagnaia – 18 holes 
SS 223 Siena – Grosseto Km.56 
53016 Località Bagnaia – Murlo (Siena) 
Ph. +39.0577.8187741 
Fax +39.0577.8187747 
infogolf@labagnaiaresort.com 
www.labagnaiaresort.com



ABRUZZO 
Situato nell’Italia centrale, l’Abruzzo si 
estende dal cuore dell’Appennino al 
mare Adriatico, su un territorio preva-
lentemente montuoso e selvaggio. In 
alta montagna, tra vette incontaminate  
e pareti rocciose sorgono località turi-
stiche e comprensori attrezzati per lo 

sci e gli sport d’inverno, come Pescasseroli, Rivisondoli 
e Roccaraso. Lo scenario naturale dei  picchi elevati e 
impervi del Gran Sasso, dei Monti della Laga e della Ma-
jella digrada poi verso un ampio sistema collinare, per 
giungere infine al litorale adriatico. Il percorso dal Gran 
Sasso al mare attraversa territori ricchi di storia, tradi-
zioni e testimonianze artistiche che non finiscono mai 
di sorprendere i visitatori. Tra le montagne e le colline si 
incuneano strette valli, percorsi storici naturali,  tra cui la 
scenografica e suggestiva Valle dell’Aterno, costellata di 
antichi borghi. Numerose sono le riserve naturali come 
il Parco nazionale d’Abruzzo, il Parco del Gran Sasso e 
Monti della Laga o quello della Majella, che assicurano 
protezione a specie vegetali e animali tipiche dell’area, 
come l’aquila reale, il  lupo e l’orso marsicano. Il lito-
rale abruzzese è caratterizzato da lunghi e sabbiosi are-
nili nella parte settentrionale, mentre a sud prevalgono le 
spiagge di ciottoli. Ricchi di fascino sono i piccoli paesini 
dell’entroterra, i monasteri, i castelli della regione che 
costituiscono tanti diversi percorsi di visita nella regione 
più verde d’Italia.

Miglianico Golf & Country Club – 18 holes 
Contrada Cerreto 58 
66010 Miglianico (Chieti) 
Ph. +39.0871.950566 
Fax +39.0871.950363 
info@miglianicogolf.it 
www.miglianicogolf.it

San Donato Golf – 18 holes 
Piazza della Chiesa  
67100 Località Santi (L’Aquila) 
Ph. +39.086.2601212 
Fax +39.086.2601400 
golf@sandonatoresort.it 
www.sandonatoresort.it

BASILICATA
La regione Basilicata si trova tra la Ca-
labria e la Puglia, nella parte me-
ridionale dell’Italia. Non si visita la 
Basilicata per caso, si sceglie infatti di 
soggiornare in questa terra solo se si ha 
voglia di vivere un’esperienza diversa, 
immergendosi in luoghi dove silenzio, 

colori, profumi e sapori portano lontano dal frastuono 
e dallo stress della vita moderna, regalando sensazioni 
uniche. I boschi e le foreste che ricoprono le montagne 
sono costellati da piccoli e suggestivi borghi. Ci sono poi 
dei luoghi anche a 1000 m di altitudine, dove l’aria pura, 
i sapori genuini e le bellezze della natura si uniscono alle 
testimonianze storiche per soddisfare ogni desiderio di 
conoscenza. Bellissima, e tuttavia ancora poco esplo-
rata, è la zona dei Laghi di Monticchio, una delle aree 
più spettacolari della Basilicata. Il lago Grande e il lago 
Piccolo, sono due splendidi specchi d’acqua che oc-
cupano i due crateri, ormai spenti, del Monte Vulture e 
sono circondati da una fitta e lussureggiante vegeta-
zione. La Basilicata è bagnata da due mari: lo Ionio e 
il Tirreno. La costa ionica, con le due note località di Me-
taponto e Policoro, offre ampie spiagge di sabbia finis-
sima o di ciottoli, in alcuni tratti circondate da pinete 
e filari di eucalipto. Il Golfo di Policastro, sul versante 
tirrenico, presenta una costa alta e frastagliata, dove 
i promontori a picco sul mare sono intervallati da piccole 
spiagge lambite da un mare cristallino.

Golf Club Metaponto  – 18 holes  
Contrada Pizzica 
75012 Bernalda (Matera) 
Ph. +39.0835.748916 
Fax +39.0835.748919 
golfclubmetaponto@libero.it 
www.metapontogolf.it 

Toscana Resort Castelfalfi – 27 holes 
Località Castelfalfi  
50050 Montaione (Firenze) 
Ph. +39.0571.890200 
Fax +39.0571.890115 
golf@castelfalfi.it 
www.castelfalfi.com

Cosmopolitan Golf & Country Club – 18 holes 
Viale Pisorno 60 
56128 Tirrenia (Pisa) 
Ph. +39.050.33633 
Fax +39.050.384707 
info@cosmopolitangolf.it 
www.cosmopolitangolf.it

Circolo Golf Firenze Ugolino – 18 holes 
Via Chiantigiana per Strada 3 
50015 Impruneta (Firenze) 
Ph. +39.055.2301009 
Fax +39.055.2301141 
info@golfugolino.it 
www.golfugolino.it

Forte dei Marmi Golf Club – 18 holes 
Via della Sipe 100 
55045 Pietrasanta (Lucca) 
Ph. +39.0584.881575 
Fax +39.0584.752272 
info@versiliagolf.com 
www.versiliagolf.com

Montecatini Golf Club – 18 holes 
Via dei Brogi 1652 - Località Pievaccia 
51015 Monsummano Terme (Pistoia) 
Ph. +39.0572.62218 
Fax +39.0572.640692 
info@montecatinigolf.com 
www.montecatinigolf.com

Le Pavoniere Golf & Country Club – 18 holes 
Via Traversa Il Crocifisso  
59100 Prato 
Ph. +39.0574.620855 
Fax +39.0574.624558 
segreteria@pavoniere.it 
www.pavoniere.it

Golf Club Poggio dei Medici – 18 holes 
Via San Gavino 27 
50038 Scarperia (Firenze) 
Ph. +39.055.8435562 
Fax +39.055.8430437 
info@golfpoggiodeimedici.com 
www.golfpoggiodeimedici.com

Golf Club Punta Ala – 18 holes 
Punta Ala - Via del Golf 1 
58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto) 
Ph. +39.0564.922121 
Fax +39.0564.920182 
info@golfpuntaala.it 
www.golfpuntaala.it

Terme di Saturnia Golf Club – 18 holes 
Strada Provinciale della Follonata – Frazione Saturnia 
58014 Manciano (Grosseto) 
Ph. +39.0564.600844 
Fax +39.0564.600204 
golfclubtermedisaturnia@termedisaturnia.it 
www.termedisaturnia.it

Golf Club Toscana – 18 holes 
Località Il Pelagone 
58023 Gavorrano (Grosseto) 
Ph. +39.0566.820471 
Fax +39.0566.820472 
segreteria@golfclubtoscana.com 
www.golfclubtoscana.com



CAMPANIA 
La Campania, situata nel’Italia meri-
dionale, si estende lungo il versante 
del mar Tirreno, dalla foce del Gari-
gliano al Golfo di Policastro.  La dol-
cezza del clima, la bellezza delle coste, 
la ricchezza dell’arte e della storia, 
l’amore per la cucina rendono la Cam-

pania una terra tutta da vivere. Un viaggio che inizia 
dal mare, re incontrastato, con il suoi colori intensi, le 
coste ricche di baie, insenature e pareti rocciose, le isole 
del Golfo di Napoli Capri, Ischia e Procida, veri capo-
lavori della natura. Questa regione è caratterizzata da 
una dalla ricca vegetazione mediterranea in cui sono in-
castonati paesi ricchi di storia, d’arte e di tradizioni, dove 
trascorrere un soggiorno indimenticabile. E come dimen-
ticare il monumento della natura che domina imponente 
questa terra? Il Vesuvio, cupo e misterioso, amato per 
la sua bellezza e temuto per la sua potenza. E poi Na-
poli, conosciuta nel mondo per l’intensità e la passione 
della sua musica che, come la città, mescola aspetti 
colti e popolari, sacri e profani, gioiosi e malinconici. 
E adagiata su una terrazza di tufo a strapiombo sul 
mare, Sorrento. In questo scorcio di paradiso, coste 
frastagliate e inaccessibili si alternano a piccole e na-
scoste spiagge che danno vita ad un paesaggio unico. 
Qui l’opera dell’uomo è stata grandiosa. Le zone più im-
pervie oggi sono costituite da una serie di terrazzamenti 
degradanti verso il mare, utilizzati per coltivare agrumi, 
ulivi e viti. Sono i giardini dai quali esalano gli inebrianti 
profumi di aranci, limoni e zagare. Musica, mare, di-
vertimento e natura, ma anche storia e cultura. Visitare 
luoghi come Paestum, Ercolano, Pompei e Torre An-
nunziata la Certosa di Padula o la Reggia di Caserta sarà 
un’esperienza indimenticabile, fuori dal tempo.

Volturno Golf  – 18 holes  
Via Domitiana Km.35,300 
81030 Castel Volturno (Caserta) 
Ph. +39.081.5095150 
Fax +39.081.5095855 
info@volturnogolf.com 
www.goldentulipmarinadicastello.com

Is Arenas Golf & Country Club - 18 holes  
Località Pineta Is Arenas 
09070 Narbolia (Oristano) 
Ph. +39.0783.52036 
Fax +39.0783.52235 
segreteria@isarenas.it 
www.isarenas.it

Circolo Golf Is Molas – 18 holes 
Località Is Molas  
09010 Pula (Cagliari) 
Ph. +39.070.9241006 
Fax +39.070.9241002 
ismolasgolf@ismolas.it 
www.ismolas.it

Pevero Golf Club – 18 holes 
Località Cala di Volpe 20 – Porto Cervo 
07021 Arzachena (Olbia Tempio) 
Ph. +39.0789.958000 
Fax +39.0789.96572 
sportiva@golfclubpevero.com 
www.golfclubpevero.com 

Tanka Golf & Country Club – 18 holes 
Via degli Oleandri 4 
09049 Villasimius – Cagliari 
Ph.+39.070.7953250 
Fax +39.070.797008 
tankagolfecountry@tiscali.it 
www.golftanka.it

SARDEGNA 
Un viaggio navigando in un mare di 
smeraldo, tra piccole e grandi insena-
ture dalla sabbia bianchissima: questa 
è la Sardegna, un’isola che stupisce il 
visitatore per i suoi contrasti naturali, 
luci e colori, un paese di antichissime 
tradizioni, immerso in una natura sel-

vaggia e incontaminata. Situata al centro del Mediter-
raneo, con un territorio prevalentemente montuoso ma 
privo di alte vette, la Sardegna regala al visitatore un am-
biente naturale unico, nello stesso tempo aspro e dol-
cissimo. L’uomo, infatti, è in certe zone quasi una rara 
presenza; vaste superfici sono rimaste magicamente 
intatte, abitate da cervi, cavalli selvatici e grandi rapaci 
e sono ricche di piccole zone desertiche, stagni e bo-
schi rigogliosi con alberi anche millenari. Il mare regna 
incontrastato con i suoi colori e si insinua nelle calette 
tortuose, lungo le coste e le spiagge, nelle località più 
frequentate. La costa Smeralda con la sua perla, Porto 
Cervo, ne è un esempio. Il suo Porto Vecchio è con-
siderato il più attrezzato porto turistico del Mediterra-
neo. Porto Rotondo è una località anch’essa rinomata, 
che si affaccia sull’ampio Golfo di Cugnana ed è po-
polata da ville e piazzette incastonate in una magni-
fica natura. Chi al mare preferisce la montagna potrà 
andare alla scoperta della regione del Gennargentu, il 
più vasto complesso montano della Sardegna, con i 
suoi pittorici scenari dove la natura occupa un posto 
di primo piano. Molto ricca la flora e la fauna con i 
suoi mufloni, aquile reali, cervi sardi  e varie specie 
ormai sull’orlo dell’estinzione. Tra le sue meraviglie, la 
Sardegna offre al visitatore i complessi nuragici sparsi 
su tutto il territorio, monumenti unici al mondo che te-
stimoniano una cultura antica e ancora in parte miste-
riosa che va dal XV al VI secolo a C. I Nuraghi – costruiti 
con grandi blocchi di pietra – si sviluppavano intorno 
ad una torre centrale a forma di tronco di cono che 
trasmette una sensazione di solidità e potenza. Si tratta 
di siti archeologici dove si possono ancora cogliere i 
segni di antiche ritualità e di vita domestica dal fascino 
arcaico. Tra i tanti, il complesso di Barumini in provin-
cia di Medio Campidano è nella lista del patrimonio 
mondiale Unesco.
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