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Giocare a golf vicino a Lisbona
Il clima mite e la bellezza del paesaggio fanno di Lisbona una zona ideale per la pratica del golf, che gli appassionati
di tutto il mondo amano.
Progettati da architetti, già conosciuti per i percorsi impegnativi, come Robert Trent Jones, Rocky Roquemore, Donald
Steel, Frank Pennink, Severiano Ballesteros e Jorge Santana da Silva, i campi da golf si distinguono per qualità e
diversità, alle quali si aggiungono i comfort e i servizi d’eccellenza di hotel e club house.
Lisbona è situata vicino a varie aree di natura protetta e di monumenti e paesaggi classificati Patrimonio
dell’Umanità che sono un ottimo complemento per delle vacanze o delle giornate dedicate al golf, da vivere
intensamente.
Questa regione è stata considerata la Migliore Destinazione Golfistica d’Europa dalla IAGTO, nel 2007 e nel 2003 e
vanta il primo campo da golf in Europa con il Certified Signature Sanctuary/ Gold della Audubon International.

FRA LA COSTA DI ESTORIL E LA SERRA DE SINTRA
Gli appassionati di golf che amano mettersi alla prova trovano tutto quello che cercano fra Sintra, Estoril e Cascais.
Alle porte di Lisbona, ci sono campi in ottimo stato di manutenzione, nel mezzo di paesaggi affascinanti e con
tracciati complessi.
Uscendo da Lisbona e percorrendo la costa sul lungomare, si raggiunge l’emblematico e storico Estoril Golf Course,
ridisegnato da Mackenzie Ross nel 1936. In questo campo Severiano Ballesteros, all’età di 17 anni, ha partecipato
alla prima competizione professionistica fuori dalla Spagna. I dislivelli del terreno e la vegetazione di pini e eucalipti
presentano una sfida stimolante per ogni tipo di giocatore.
Proseguendo lungo la costa e superata la località di Cascais, si trova il Clube de Golf di Quinta da Marinha. È un
campo pianeggiante, progettato dal leggendario Robert Trent Jones, con spettacolare vista panoramica sull’oceano e
sulla Serra de Sintra, In mezzo ai pini, la buca 13 è la più impressionante: un par 4 di 339 metri che scende verso il
mare e si conclude con un green con l’oceano sullo sfondo.
Nel litorale del Parco Naturale della Serra de Sintra, l’Oitavos Dunes Natural Links Golf è stato progettato
dall’architetto americano Arthur Hills, nel pieno rispetto dell’ecosistema di dune in cui s’inserisce. È il primo campo
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d’Europa e il secondo al mondo a vantare il "Certified Signature Sanctuary/Gold" della Audubon International. Con
splendide vedute sul Castelo da Pena e sul Cabo da Roca, questo campo dai fairways estesi e larghi presenta come
maggiore sfida dei greens ondulanti che esigono dei puts calibrati.
Verso Sintra, ai piedi del monte, il Pestana Beloura Golf offre uno scenario peculiare. Più di 40.000 alberi di numerose
specie, sparsi lungo il campo, circondano i vari laghetti e ruscelli serpeggianti che delimitano i fairways, tanto
apprezzati sia dai giocatori professionisti sia da chi vuole semplicemente migliorare la propria tecnica. È stato
progettato da William Rocky Roquemore, autore anche dell’eccezionale Belas Clube de Campo, sempre vicino a
Sintra. Molto completo e vario, il campo è adatto a vari livelli di handicap e ha due buche che meritano un’attenzione
particolare: la buca 2 e la buca 18, un memorabile par 4 chiamato Big Hole, nella quale il secondo colpo deve far
percorrere alla pallina 180 metri per raggiungere il green, protetto da un laghetto difficile da superare.

GIOCARE A GOLF IN MEZZO AL PAESAGGIO DELLA VALLE DEL TAGO
A meno di 50 km da Lisbona, il Riba Golf, nella Herdade da Vargem Fresca, offre due campi da golf di 18 buche,
immersi nel paesaggio del Ribatejo, dove predominano le querce da sughero. In questo ambiente rurale, i percorsi
sono stati progettati da Peter Townsend e Michael King in associazione con l’European Golf-Design.
Sempre in un paesaggio rurale, vicino alla località di Benavente, Donald Steel ha progettato il Santo Estevão Golf. Le
querce da sughero e l’ondulazione naturale del terreno formano un paesaggio singolare e il campo offre un piacevole
percorso adatto a giocatori di ogni livello. La vista sul lago della diga di Vila Nova de Santo Estevão, che si gode dalla
buca 11, è spettacolare.

A SUD DI LISBONA
Attraversando il fiume Tago, gli appassionati di golf incontrano campi in grado di metterne alla prova la preparazione
tecnica, progettati dagli architetti Rocky Roquemore, Frank Pennink e Robert Trent Jones, in mezzo a magnifici
paesaggi.
All’interno di un insediamento turistico, l’Aroeira II è il primo campo di golf in Portogallo con erba del tipo Penn A2,
che rende i vasti greens molto rapidi e impegnativi, con bunkers nei fairways e cinque grandi laghi che obbligano a
colpi precisi per sorvolarli. Vicino alla spiaggia della Costa da Caparica, circondato da molti alberi, si trova l’Aroeira I.
Entrambi sono stati progettati da Frank Pennink, ed hanno accolto grandi eventi internazionali di golf.
Nei pressi di Palmela, il Campo de Golfe do Montado è contraddistinto da un paesaggio vinicolo, caratteristico di
questa regione, che conferisce al campo un’atmosfera peculiare. Da segnalare la buca 18, con il green posto in una
piccola isola.
Con la Serra da Arrábida sullo sfondo, l’impegnativo Quinta do Peru Golf Course, di Rocky Roquemore, è stato
considerato uno dei migliori 10 campi da golf dalla rivista European Golf e ha accolto prove dell’ European Challenge
Tour, fatto che comprova la sua notevole qualità.
In un’area di paesaggio naturale fra l’estuario del fiume Sado e il mare, il magnifico campo Links a Troia ha un
famoso par 4 (buca 3) che l’architetto che lo ha progettato, Robert Trent Jones, include fra le 18 buche ideali di un
campo da golf.
Oltre al golf questa regione offre varie attività per tutta la famiglia come fare una gita in barca per vedere i delfini
nella Riserva Naturale dell’Estuario del Sado, passeggiare nella mediterranea Serra da Arrábida, che fa parte del
Parco Naturale, o visitare Setúbal e Palmela. Senza dimenticare che ci si trova in una regione vinicola, con delle
specialità gastronomiche molto note come il formaggio burroso di Azeitão e il pesce fresco.

PORTUGAL GOLF MEMBERSHIP
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Membership, una piattaforma online con le caratteristiche di un golf club, che offre informazioni sull’offerta nazionale
con condizioni uniche per i giocatori internazionali.
L’adesione al club è completamente gratuita e i membri potranno usufruire, tra l’altro, di campi di qualità ai migliori
prezzi, con sconti speciali in hotel e campi di golf.
Per aderire visitare www.portugalgolfmembership.com.

PORTUGALGOLFBOOKING.COM

Chi desidera giocare a golf in Portogallo, può prenotare un campo su www.portugalgolfbooking.com, una piattaforma
online grazie alla quale si possono prenotare campi da golf in varie località del paese, beneficiare di promozioni e
ottenere informazioni sulla disponibilità dei campi in tempo reale.
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