Club de Golf Miramar
RIGUARDO A

Club de Golf Miramar
È uno dei più antichi e tradizionali campi da golf del Portogallo, e si allunga parallelamente alle spiagge che si
trovano tra Espinho - località balneare che vanta anche un Casinò - e Porto.
Le nove buche, in cui alcuni dei tee sono situati su dune di sabbia, sono quasi sempre accompagnati dal paesaggio
marino tipico del litorale settentrionale del paese. Lo storico percorso di Miramar, progettato nel 1934 da Mackenzie
Ross, è stato recentemente rimodellato dall’architetto Howard Swan, che ha aggiunto circa 100 metri al tracciato
originale.
Meritano una speciale menzione la buca 2, un par 3 di 204 metri, e un green a due livelli. Ma è alla buca 9 che il
golfista incontrerà le maggiori difficoltà: un par 4 con un out-of-bounds che corre lungo il lato destro del fairway e
un’ardua boscaglia sul lato sinistro; ad aumentare ulteriormente la difficoltà di questa buca, il green è ben difeso da
due bunker.
Il giocatore potrà concludere la partita in un ambiente particolarmente gradevole, con un pasto eccellente nella
simpatica e accogliente clubhouse.
Contatti
Indirizzo:

Avenida Sacadura Cabral 4405-013 Arcozelo VNGAIA

Telefono:

+351 22 762 20 67

Fax:

+351 22 762 78 59

E-mail:

cgm@cgm.pt

Website:

http://www.cgm.pt

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1932
Autore/architetto: Frank Gordon
Lunghezza professionisti: 2759 m
Lunghezza campionato maschile: 2393 m
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Numero buche del campo: 9
Par del campo: 70
Prove principali: Trofeu Alfredo Cunha, Taça Ruy Portela
Caddies

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
aperto tutti i giorni

Pagamenti
Si accettano carte di credito

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

