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Algarve – la migliore meta per il golf
Considerata più volte la migliore meta per il golf al mondo da riviste specializzate e da associazioni internazionali di
tour operator, la regione dell’Algarve si mantiene sempre all’altezza di questi riconoscimenti con una qualità a tutta
prova.
Grazie al clima favorevole, che consente di giocare durante tutto l’anno, e a una grande diversità di campi, quasi
quaranta, l’Algarve è un vero e proprio paradiso per i giocatori di golf. La maggior parte dei campi si trova in aree
naturali ben conservate, con splendide vedute panoramiche. I campi sono rinomati in tutto il mondo per la loro
qualità, e sono stati disegnati da famosi giocatori e da campioni leggendari come Sir Henry Cotton, Rocky
Roquemore, Arnold Palmer e Ronald Fream. Inoltre, in Algarve, ci sono eccellenti professionisti, una vasta e
diversificata gamma di hotel, collegamenti aerei diretti con varie parti del mondo e il trasferimento dall’aeroporto
internazionale di Faro ai vari resort è molto agevole.
I campi da golf sono distribuiti fra un’estremità e l’altra della regione. L’offerta è ampia e diversificata, ce ne sono in
riva al mare, nell’entroterra, in pianura o su rilievi, ma tutti danno la possibilità di fare vari birdies e eagles, e magari
anche un hole in one. Fra Lagos, Sagres e la Serra de Monchique si trovano circuiti con diversi livelli di difficoltà, in
cui greens e fairways sono attorniati da magnifici scenari naturali. In questa zona, vicino a Portimão si trova il primo
campo di golf inaugurato in Algarve, il Penina Hotel &amp; Golf Resort che è stato premiato più volte come uno dei
migliori d’Europa.
La zona più centrale, fra Vilamoura, Quinta do Lago e Vale de Lobo, è una delle più lussuose dell’Algarve e anche una
delle meglio attrezzate per la pratica del golf. Qui i campi uniscono links e fairways con scogliere, laghi e bunkers, e
presentano buche di grande categoria. È il caso della buca 16 del Royal Golf Course a Vale de Lobo la più fotografata
d’Europa: un esigente Par 3 in cui tre spettacolari scogli sul mare si interpongono fra il tee e il green. Notevole anche
la buca 6 del Pine Cliffs sul ciglio di un precipizio che richiede un colpo sopra la spiaggia.
Nella parte del litorale chiamata Sotavento (sottovento)i campi sono più pianeggianti, ma i tracciati immaginosi
esigono l’uso di diverse mazze da golf. In molti campi si trovano disseminati alberi tipici del posto, come fichi, ulivi,
carrubi, e querce da sughero, così che un giro del campo equivale a una bella passeggiata in mezzo alla natura. Le
vedute panoramiche sul fiume Guadiana, sull’Atlantico, sui monti e sul Parco Naturale di Ria Formosa sono cosi
affascinanti che possono perfino far perdere la concentrazione dei giocatori di golf e fargli mancare un colpo.
Veri e propri test per le capacità tecniche dei giocatori più bravi, che devono mettere in pratica le strategie migliori,
molti campi sono palco d’importanti tornei internazionali come l’Algarve World Cup, la Coppa delle Nazioni, o il
Portugal Masters che fa parte del PGA European Tour e si svolge nell’Oceânico Victoria a Vilamoura dal 2007.
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L’Algarve è una meta eccellente anche per i giocatori principianti. In tutta la regione esistono varie Accademie di Golf
con fama internazionale, in cui si possono imparare i rudimenti del gioco o migliorare la propria tecnica. Dotate di
attrezzature sofisticate, si avvalgono di metodi di insegnamento innovatori ed hanno al loro servizio maestri di golf
certificati dalla Professional Golfers Association (PGA), che parlano varie lingue. La maggior parte dei campi offre
programmi di formazione, e chi desidera allenarsi da solo ha a disposizione aree di allenamento, e vari campi di golf
pitch and put disseminati in tutta la regione. Insomma, l’offerta per giocatori di golf di ogni livello è davvero
straordinaria!

RICONOSCIMENTI
- Portogallo, Migliore meta per il golf del mondo nel 2013 - World Travel Awards
- Migliore meta per il Golf d’Europa nel 2012, 2013 e 2015 – Rivista “Today’s Golfer” - UK (migliore rapporto
qualità/prezzo)
- “Meta con i migliori campi da golf d’Europa’” nel 2011, 2010, 2009 e 2008 - Golf Magazin (Germania)
- Migliore meta per il golf del mondo nel 2007 – Rivista Rheingolf (Germania)
- Migliore meta per il Golf del mondo nel 2014, 2006 e 2000 -secondo la IAGTO – International Association of Golf
Tour Operators

INFORMAZIONI UTILI
Portugal Golf Membership
Tutti i golfisti che vengono in Portogallo possono aderire a Portugal Golf 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.
Per saperne di più:
- http://algarvepromotion.pt/golf/
- www.visitalgarve.pt
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