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Golf a Madeira
Come una primavera eterna, l’arcipelago di Madeira è una destinazione per il golf durante tutto l’anno.
Le due isole hanno tre magnifici campi da golf e offrono splendide condizioni di alloggio e strutture per il
tempo libero e per il benessere che conquistano tutti gli appassionati di questo sport.
La temperatura è sempre mite, la natura incontaminata offre aria pura e passeggiate indimenticabili, la gastronomia è
ricca di specialità tradizionali. A Madeira le opportunità per trascorrere delle vacanze indimenticabili sono tantissime, e
ci troviamo a poche ore d’aereo dall’Europa.
La tradizione del golf nell’isola risale al 1937, quando gli inglesi Miles, Leacock e Blandy costruirono il primo campo di
golf con nove buche. Oggi si può scegliere fra due campi, il Palheiro Golf e il Clube de Golfe do Santo da Serra,
con 18 e 27 buche rispettivamente, entrambi notevoli per la bellezza degli scenari che li circondano.
Il Porto Santo Golfe, situato nell’isola omonima, a 40 km da quella di Madeira, è un campo di 27 buche, ideato dal
famoso giocatore di golf Severiano Ballesteros. Con i suoi 9 km di spiaggia e acque cristalline, l’isola di Porto Santo
invita a un tuffo nell’oceano dopo una bella partita di golf.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com

1/2

Porto Santo Golf ©Turismo da Madeira
Nel calendario di tornei organizzati a Madeira c’è il ‘Madeira Island Open’, prova che fa parte del PGA European
Tour, si tratta del più importante torneo che si svolge sull’isola, ed ha luogo in primavera.
Madeira dispone di strutture adeguate per accogliere giocatori di ogni livello, a partire dall’offerta
alberghiera di elevata qualità, tali da renderla un vero e proprio paradiso per gli amanti del golf, che mentre si
cimentano con le buche possono godere di un paesaggio incomparabile.
Per gli eccellenti campi da golf apprezzati dai giocatori che da molti anni frequentano l’isola di Madeira, nel 2019,
l’arcipelago di Madeira è stato considerato la migliore destinazione per il golf emergente negli World Golf Awards.

INFORMAZIONI UTILI
Vedere di più: Turismo da Madeira / Madeira Islands Golf
Mappe e brochure: VisitMadeira
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