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Golf in Veneto

La prima rete di imprese In Italia dedicata al turismo
golfistico

I

l Veneto è uno scrigno reso
prezioso dai molti valori delle
città e dai tematismi che lo
contraddistinguono: architettura,
storia, arte, paesaggi variegati,
eno-gastronomia.

Golf Club Ca’ della Nave

Non tutti sanno, però, che il Veneto è sede di alcuni dei migliori
campi da golf in Italia. Alessandro
Martini, direttore del Consorzio di
promozione turistica Marca Treviso, manager della rete, ricorda che
il Veneto è stato nominato nel
2013 “Best Undiscovered Golf
Destination of the year in the
world”.
Grazie alla strategica posizione (a
due ore di volo da Londra e a pochi km da Monaco di Baviera) e al
suo clima particolarmente idoneo
a questo sport, da aprile a settembre il Veneto oﬀre una fuga a corto raggio per appassionati golﬁsti,
molti dei quali provenienti dal
nord Europa, mercato di assoluto
interesse per questa regione. Dopo otto anni di promozione di
questo segmento, il Consorzio di
promozione turistica Marca Treviso nel 2016 ha creato la prima rete d’imprese operante in Italia,
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denominata Golf in Veneto, la
quale con il supporto della Regione Veneto, continua, tra le altre
cose, le sue mirate azioni di promozione e riqualiﬁcazione delle
strutture aderenti. Golf in Veneto

Golf Club Colli Berici

fuori Vicenza troviamo il Golf
Club Colli Berici.
• Le Dolomiti e la montagna veneta, dove troviamo il Meltar
Boutique Hotel, un mountain
style hotel di lusso, con il Golf
Club Asiago.
• L’area di Verona e Lago di Garda, dove ha sede il Golf Club
Verona, ubicato tra i vigneti delle colline di Custoza, che assieme all’Hotel Expo Verona, oﬀrono anche un piacevole soggiorno in quest’area.
Un momento storico per il Golf!
Dopo i giochi di Rio del 2016, dove il Golf è stato riconosciuta disciplina olimpica, il 2018 ha visto
l’oﬀerta golﬁstica Italia toccare i
massimi livelli di notorietà con la
straordinaria vittoria di Francesco
Molinari che, con la squadra europea, ha vinto la recente edizione
della Ryder Cup a Parigi.
L’Italia avrà quindi, nel 2022, la
straordinaria opportunità di ospitare, a Roma, la stessa manifestazione. Il Consorzio Marca Treviso
è il manager della Rete.
L.S.

comprende oggi 12 imprese che
possono essere raggruppate in
quattro aree:
• Il Giardino di Venezia, che comprende il Golf Club Ca’ della Nave, ﬁrmato dal celebre Arnold
Palmer e l’Hotel DoubleTree by
Hilton Venice North.
• L’area Veneto Hills, che accoglie
lo storico Golf Club Padova, il
Golf Club Frassanelle ed il rinomato 27 buche
del Golf della
Montecchia
che, tutti assieme, si snodano
ai piedi ed attraverso i Colli
Euganei, dove
l’Hotel Abano
Ritz e l’Hotel
Bristol Buja offrono ospitalità
termale di alta
Da sinistra Alessandro Martini, Mario Pozza, Giovanni Garatti
qualità. Appena
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