Il Golf
RIGUARDO A

Giocare a golf in Portogallo è un'esperienza per tutti indimenticabile. I motivi? Eccellenti campi in scenari
mozzafiato, un clima mite durante tutto l'anno e la simpatia con cui vengono accolti i golfisti.
È difficile trovare una destinazione migliore per delle vacanze dedicate al golf. Premiato negli World Golf Awards come
Migliore Destinazione per il Golf in Europa per sei anni consecutivi, fra il 2014 e il 2019, e come Migliore Destinazione
per il Golf al Mondo, fra il 2014 e il 2018, il Portogallo offre una grande diversità di campi da golf adatti ai vari livelli di
difficoltà e di budget.
Ci sono più di novanta campi in tutto il territorio, con tracciati diversi e che offrono grandi sfide, come riconoscono gli
esperti del settore.
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Molti campi sono stati disegnati da architetti famosi come Robert Trent Jones Jr., Jack Nicklaus, Arthur Hills, Nick Faldo,
Severiano Ballesteros, Henry Cotton, Rocky Roquemore o Arnold Palmer, autore del premiato Victoria Golf Course, un
simbolo del golf, dove si realizza il Portugal Masters dal 2007, anno della prima edizione. Tutti i campi hanno in
comune la qualità ambientale e l'armonia con cui si integrano nella Natura.
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L'Algarve e la costa di Lisbona sono destinazioni molto conosciute dai giocatori più esperti, più volte premiate a
livello internazionale. Accolgono importanti gare dei circuiti professionali, come Madeira con i suoi campi di
montagna. Nelle Azzorre si pratica anche il golf rustico in un ambiente rurale. Ma è stato a Porto e nel Nord che
tutto ha avuto inizio, poiché Espinho è il secondo campo più antico dell'Europa continentale.
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La maggiore sfida è senza dubbio non lasciare che la bellezza e la luce dei paesaggi avvolgenti rompano la
concentrazione nel gioco. Abbiamo green con vista sull'oceano, circondati da falesie e dune di spiaggia bianca. E altri
incastonati tra laghi e montagne, dove il profumo dei fiori e delle erbe si fondono e risulta impossibile distinguerli.
E, sia che le partite siano tranquille o molto agguerrite, l'incontro si conclude al tavolo del ristorante del Clubhouse...
per praticare uno “sport” in cui i portoghesi sono eccellenti: il convivio.

RICONOSCIMENTI
Considerata una delle migliori destinazioni per il golf, la regione dell’Algarve merita i premi che ha ricevuto. Il clima
gradevole, che permette di giocare tutto l’anno, e i 33 campi da golf con 18 o 27 buche, la maggior parte dei quali
situati in ambienti naturali intatti in mezzo a splendidi paesaggi, fanno dell’Algarve un luogo paradisiaco per i
giocatori di tutto il mondo.
- Il Portogallo, Migliore destinazione per il golf al Mondo per cinque anni di seguito, dal 2014 al 2018 - World Golf
Awards
- Il Portogallo, Migliore destinazione per il golf in Europa per cinque anni di seguito, dal 2014 al 2018 - World Golf
Awards
- Algarve, Migliore destinazione per il golf dell'Europa nel 2016, 2014 e 2020 secondo la IAGTO – International
Association of Golf Tour Operators
- Migliore destinazione con un rapporto qualità/prezzo per il Golf d’Europa continentale nel 2012, 2013, 2015, 2017 e
2018 – Rivista "Today’s Golfer”
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- Migliore destinazione per il Golf d’Europa continentale nel 2017, 2018, 2019 e 2020 – Rivista “Today’s Golfer”
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