Porto e il Nord
Amarante
Il Golf
Golfe de Amarante
Indirizzo: Quinta da Deveza - Fregim 4600-593
Amarante
Telefono: +351 255 446 060 Fax: +351 255 446 202
E-mail: geral@golfedeamarante.com Website:
http://www.golfedeamarante.com
Orario e Prenotazioni:
09h00 – 19h00 (da Martedì a Venerdì); 08h00 – 19h00 (Sabato e
Domenica) Chiuso: Lunedì ;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali;
Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Anno
d'inaugurazione: 1997; Autore/architetto: Jorge Santana da Silva;
Lunghezza professionisti: 5030 m; Lunghezza campionato
maschile: 4089 m; Numero buche del campo: 18; Par del campo:
68; Prove principali:: Audi Quattro Cup; International Pairs;
Campeonato do Norte.;
Aree di pratica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;
Percorso di montagna, abbellito da alcune cascate d’acqua, è
l’ideale per chi desidera giocare a golf in uno dei più bei scenari
del nord del Portogallo.
Situato a Quinta da Deveza e circondato da gradevoli e salutari
montagne, il percorso di Amarante è un sinuoso campo di
montagna che richiede precisione, a causa delle sue strette
dimensioni, dei bunker che proteggono i green e dei laghi che
entrano in gioco alle buche 3, 8, 12 e 17. Nonostante la
posizione, a 600 metri sul livello del mare, la maggior parte delle
18 buche è caratterizzata da dolci dislivelli, poiché l’architetto è
riuscito a ridurre le salite al minimo.
Il simbolo del percorso è la buca 4, un par 4 di soli 306 metri con
un accentuato grado di difficoltà, in quanto il tiro di
avvicinamento è battuto verso un green elevato, e misura solo
venti metri di larghezza per sette di lunghezza. L’eventuale buon
disimpegno nelle buche par 5 potrà essere ricompensato con un
birdie.
Nel 1999 e nel 2000, il campo ha ospitato il Campionato
Nazionale Professionisti. Imprescindibili, una visita alla bella e
storica città di Amarante, sul fiume Tâmega, e un’escursione
all’imponente Serra do Marão.

Chaves
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Il Golf
Vidago Palace Golf Course
Indirizzo: Parque de VidagoApartado 165425-307 Vidago
Telefono: +351 276 990 980 Fax: +351 276 990 912
E-mail: golfreservations@vidagopalace.com Website:
http://www.vidagopalace.com
Orario e Prenotazioni:
8.00H / 17.00H; Prenotazioni:: Necessaria;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali;
Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Anno
d'inaugurazione: 1936 / 2010; Autore/architetto: Mackenzie Ross
(1936) / Cameron & Powell (2010); Lunghezza professionisti:
6308 m; Lunghezza campionato maschile: 5903 m; Numero
buche del campo: 18; Par del campo: 72; Trolleys elettrici;
Lunghezza campionato femminile: 4797 m;
Aree di pratica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;

Espinho
Il Golf
Oporto Golf Club
Indirizzo: Paramos

4500 Espinho

Telefono: +351 22 734 20 08 Fax: +351 22 734 68 95
E-mail: oportogolfclub@oninet.pt Website:
http://www.oportogolfclub.com
Orario e Prenotazioni:
8h00 / 20h00 (Chiuso: Lunedì);
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Noleggio mazze; Trolleys; Lezioni individuali; Clinica di
golf; Ristorante; Anno d'inaugurazione: 1890; Autore/architetto:
Desconhecido; Lunghezza professionisti: 5640 m; Lunghezza
campionato maschile: 4969 m; Numero buche del campo: 18;
Par del campo: 71; Prove principali:: Taça Skeffington (desde
1891); Caddies;
Aree di pratica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito; Si accettano Travellers Cheques;
Costruito nel 1890 da britannici residenti a Porto, questo campo
centenario è il secondo più antico nell’Europa Continentale. Il
sofisticato ambiente dell’Oporto Golf Club può essere riassunto
in una sola parola: tradizione. Questo percorso del nord, situato
vicino alle belle spiagge di Espinho, diciassette chilometri a sud
dalla città di Porto, è un autentico link.
Non essendo molto lungo, presenta alcuni ostacoli: fairway
stretti e venti da nord che si oppongono al giocatore.
Particolarmente esigente è la buca 11, un par 5 da 494 metri
considerata, insieme alla numero 4, la più difficile del campo.
D’altro canto, ciascuna delle due metà del percorso termina con
un par 5 abbastanza accessibile, che fornisce dei fine gara
alquanto emozionanti.
Il carattere storico del luogo è accentuato dal fatto che vi si
realizza la Coppa Skeffington, una competizione che si gioca
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ininterrottamente dal 1891!

Esposende
Il Golf
Clube Golfe da Quinta da Barca
Indirizzo: Quinta da BarcaLugar da Barca do Lago Gemeses 4740-493 Esposende
Telefono: +351 253 96 67 23
E-mail: info@golfebarca.com Website:
http://www.golfebarca.com
Orario e Prenotazioni:
Inverno: 9h - 17h
Estate: 9h - 20h;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali;
Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Anno
d'inaugurazione: 1997; Autore/architetto: Jorge Santana da Silva;
Lunghezza campionato maschile: 1812 m; Numero buche del
campo: 9; Par del campo: 30; Prove principali:: Taça Quinta
Barca, Taça Presidente, Taça Fernão LagoLunghezza campionato
femminile: 1634 m;

Ponte de Lima
Il Golf
Axis Golfe de Ponte de Lima
Indirizzo: Quinta de Pias - Fornelos 4990-620 Ponte de
Lima
Telefono: +351 258 743 414 Fax: +351 258 743 424
E-mail: reservas@axisgolfe.com Website:
http://www.axishoteisegolfe.com
Orario e Prenotazioni:
aperto tutti i giorni - 08h30 / 18h30;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali;
Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Anno
d'inaugurazione: 1995; Autore/architetto: David e Daniel Silva;
Lunghezza professionisti: 6005 m; Lunghezza campionato
maschile: 4719 m; Numero buche del campo: 18; Par del campo:
71; Prove principali:: Taça Fundação ;
Aree di pratica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito; Si accettano Travellers Cheques;
Un campo di montagna immerso nel lussureggiante paesaggio
del nord del Portogallo, tra antiche case nobiliari, dove vi attende
la calorosa ospitalità portoghese.
Situato lungo i versanti del Monte da Madalena, il Ponte de Lima
è un tipico percorso di montagna che si estende per sei
chilometri, resi ancora più gradevoli dalla flora lussureggiante.
Le prime nove buche si susseguono tra castagni, lecci e querce
secolari, passando da una gola che dà accesso alla Quinta de
Anquião, dove le buche 1, 2, 8 e 9 offrono una vista superba
sulla valle del Lima e sulla città di Viana do Castelo, a 20
chilometri di distanza. Il tee della buca 8 (par 3) è sospeso e
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consente di attaccare direttamente il green, situato molto più in
basso, rivolto verso le seconde 9 buche che si inoltrano in una
valle, dove crescono viti e alberi da frutto. La buca 3 (par 5), con
i suoi 662 metri, è la più estesa del Portogallo e una delle più
lunghe d’Europa.

Vila Nova de Gaia
Il Golf
Club de Golf Miramar

Golfe Quinta do Fojo

Indirizzo: Avenida Sacadura Cabral 4405-013 Arcozelo
VNGAIA
Telefono: +351 22 762 20 67 Fax: +351 22 762 78 59

Indirizzo: Quinta do Fojo - Canidelo 4400-232 Vila Nova
de Gaia
Telefono: +351 22 772 70 70 / 80 Fax: +351 22 772 70
89
E-mail: geral@golfojo.com Website:
http://www.golfojo.com

E-mail: cgm@cgm.pt Website: http://www.cgm.pt
Orario e Prenotazioni:
aperto tutti i giorni;
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; Numero buche del
campo: 9; Par del campo: 70; Prove principali:: Trofeu Alfredo
Cunha, Taça Ruy Portela; Caddies;
Aree di pratica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;
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.

Orario e Prenotazioni:
aperto tutti i giorni - 9h00 / 20h00;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali;
Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Anno
d'inaugurazione: 1997; Autore/architetto: D. Duarte de
Sottomayor, Stuart Woodman; Lunghezza professionisti: 2760 m;
Lunghezza campionato maschile: 2760 m; Numero buche del
campo: 6 / 12/ 18; Par del campo: 60; Prove principali:: Taça
Weelington / Torneio Cabral Machado;
Aree di pratica:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;

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.
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