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Tra le mete più ambite in Europa dagli amanti
del green, la Lombardia è una destinazione che
stupisce grazie ad una combinazione unica di
campi da golf di altissimo livello tecnico e un
incredibile patrimonio artistico, enogastronomico
e paesaggistico.
Infinite esperienze da vivere alla scoperta di
magnifici fairways, meravigliose città d’arte
e itinerari del gusto, immersi in panorami
mozzafiato. Un viaggio sorprendente che parte
dalle eleganti Club House di Milano, passa dai
circoli esclusivi del Lago di Como e dagli scenari
incantevoli del Lago Maggiore con i suoi campi
immersi nel verde, per arrivare sulle sponde del
Lago di Garda, dove uno speciale microclima
mediterraneo permette di giocare 12 mesi
all’anno. E la garanzia di una ricettività in grado
di soddisfare le esigenze più sofisticate.
In copertina_ Bogliaco Golf Club, Lago di Garda (Brescia).

Lago di Garda e dintorni
I motivi per...
Temperature miti che permettono di giocare a golf 12 mesi
all’anno, borghi e scorci mozzafiato, buon cibo e ottimo vino che
esprime la sua eccellenza tra i vigneti della Franciacorta.
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Foto
Pagina precedente_ Sirmione (Brescia).

Arzaga Golf Club
Lago di Garda e dintorni
Arzaga Golf si trova all’interno di Palazzo Arzaga,
un’antica dimora del XV secolo trasformata in uno
dei più prestigiosi Golf & Spa Resort d’Europa.

Arzaga Golf Club
Via Arzaga, 1 - 25080
Calvagese della Riviera (BS)
Tel. + 39 030 6806266
arzagagolf.it
golf@arzagagolf.it
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L’Hotel 5 stelle dispone di 84 camere, 2 ristoranti e una Spa
completamente rinnovata. I due campi da golf sono immersi in una
tenuta verde di 144 ettari sulle colline del Lago di Garda. Percorsi
unici, disegnati da due leggende del golf mondiale e un campo
pratica panoramico di rara bellezza. Il percorso Championship di 18
buche è un “Parkland Resort Course” PAR 72, con caratteristiche
tipiche dello stile di Jack Nicklaus II. Il percorso di 9 buche, PAR 36,
è stato disegnato da Gary Player, uno dei migliori “Links Course”
designer al mondo.
Servizi: driving range, putting green, area gioco corto, bunker, pitch &
putt 3 buche, noleggio cart e sacche, ristorante, bar, foresteria, piscina,
spa, tennis.

Anno di Fondazione: 1998

Come Arrivare:

Designer: Jack Nicklaus II e Gary Player
Par: 72
N. Buche: 27
Lunghezza: Jack Nicklaus II 6410 m, Gary Player 3027 m
Apertura stagionale: dal 23 Gennaio al 18 Dicembre
Giorno di chiusura: martedì (a Gennaio/Febbraio e Novembre/Dicembre)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Bogliaco Golf Club
Lago di Garda e dintorni
Un campo storico, di stile inglese, con più di
12.000 visitatori all’anno: un percorso che
merita assolutamente di essere giocato.

Bogliaco Golf Club
Via del Golf, 21 - 25088
Toscolano Maderno (BS)
Tel. +39 0365 643006
golfbogliaco.com
info@golfbogliaco.com
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Dal 1912, sulle colline occidentali del lago di Garda, circondato da
una ricca vegetazione mediterranea e una splendida vista sul lago
sorge il Golf Bogliaco. Adagiato in una conca posta a 100 metri di
altezza, rivestita di oleandri, lauri, cipressi e olivi.
La posizione sopraelevata consente una splendida vista sul lago,
apprezzabile in quasi tutta la sua lunghezza, e sulle montagne di cui
è circondato. Il clima decisamente mite offre la possibilità di giocare
tutto l’anno.
Servizi: campo pratica, putting green, noleggio cart e sacche, bar,
ristorante, piscina.

Anno di Fondazione: 1912

Come Arrivare:

Designer: n. p.
Par: 70
N. Buche: 18
Lunghezza: 5200 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: martedi (periodo invernale)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Chervò Golf San Vigilio
Lago di Garda e dintorni
Nella cornice unica del Lago di Garda, tra
Sirmione e Desenzano, sorge lo splendido
“Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio”.

Chervò Golf San Vigilio
Località S. Vigilio, 1 - 25010
Pozzolengo (BS)
Tel. +39 030 91801
chervogolfsanvigilio.it
info@ chervogolfsanvigilio.it
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Inserito in un campo da golf progettato dal noto architetto Kurt
Rossknecht, il Resort nasce da un’antica abbazia del 1104. La
Club House, premiata come migliore in Italia, offre, oltre ai servizi
per il golfista, un ristorante con una curata cucina tipica locale
e regionale. A disposizione anche un hotel 4 stelle ed un centro
benessere premiati nella Top 20 a livello mondiale per la qualità dei
servizi. Presenti inoltre le unità immobiliari ed un centro sportivo
con piscine.
Servizi: driving range, putting green, area gioco corto, bunker, golf cart,
carrelli elettrici e manuali, noleggio sacche, pro shop, ristorante, bar,
piscina, spa, tennis, calcetto, palestra, hotel, appartamenti, minigolf,
centro congressi, location per eventi.

Anno di Fondazione: 2008

Come Arrivare:

Designer: Kurt Rossknecht
Par: 72
N. Buche: 27 da campionato, suddivise nei tre percorsi: Benaco, Solferino,
San Martino e 9 executive.
Benaco: 9 buche, par 36. Solferino: 9 buche, par 36.
San Martino: 9 buche, par 35. Pozzolengo: 9 buche executive, par 27
Lunghezza: Benaco 3427 m, Solferino 3370 m, San Martino 2910 m,
Pozzolengo 1025 m

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.

Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno
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Franciacorta Golf Club
Lago di Garda e dintorni
Un percorso tecnicamente impegnativo e ricco di
fascino, perfettamente integrato con il territorio
che lo ospita.

Franciacorta Golf Club
Via Provinciale, 34/b
25040 Corte Franca (BS)
Tel. +39 030 984167
franciacortagolfclub.it
segreteria@franciacortagolfclub.it
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Il Franciacorta Golf Club, con le sue 27 buche, è situato nel cuore
della Franciacorta a sud del Lago d’Iseo nella provincia di Brescia.
Le 18 buche disegnate di Pete Dye e Marco Croze sono state
inaugurate nel 1986, mentre altre 9 buche disegnate di Fulvio Bani
sono state inaugurate nel 2009.
I tre percorsi “Brut”, “Saten” e “Rosè” sono caratterizzati da boschi,
laghi e dallo spettacolare panorama offerto dai vigneti della
Franciacorta. Una splendida oasi verde che vanta un’avifauna degna
di un parco naturale. I percorsi si snodano su dolci saliscendi e le
buche basse circondano il grande lago artificiale di circa 50.000
metri quadrati.
Servizi: campo pratica, putting e pitching green, noleggio carrelli e golf
carts, pro shop, bar, ristorante, due piscine, locale wellness, tennis.

Anno di Fondazione: 1986

Come Arrivare:

Designer: Pete Dye, Marco Croze, Fulvio Bani
Par: 73
N. Buche: 27 buche, suddivise nei percorsi Brut, Saten, Rosè.
Brut: 9 buche, par 37.
Saten: 9 buche, par 36.
Rosè: 9 buche, par 34.
Lunghezza: Brut 2936 m, Saten 2979 m, Rosè 2593 m
Apertura stagionale: tutto l’anno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.

Giorno di chiusura: martedì
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Gardagolf Country Club
Lago di Garda e dintorni
Sport, natura e ospitalità nella splendida cornice
del Lago di Garda. Tutto questo è Gardagolf
Country Club, uno dei migliori Golf Club d’Italia.

Gardagolf Country Club
Via Angelo Omodeo, 2
25080 Soiano del Lago (BS)
Tel. +39 0365 674707
gardagolf.it
info@gardagolf.it
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La filosofia di Gardagolf Country Club è quella di offrire ai propri
ospiti un campo tecnico, in un contesto mozzafiato, sempre nelle
migliori condizioni con una Club House accogliente ricca di servizi.
Le 27 buche di campionato e l’ampio campo pratica sono il teatro
ideale per i più importanti tornei nazionali ed internazionali.
Esteso su un’ area di 110 ettari Gardagolf Country Club è stato
progettato dallo studio di architetti britannici Cotton, Pennik Steel
& Partners. Gardagolf County Club include 27 buche tra la Rocca
di Manerba, il castello di Soiano e le colline della Valtenesi con una
vista panoramica di straordinaria bellezza.
Servizi: campo pratica, putting green, pro shop, ristorante, bar, foresteria
(piscina e campi da tennis riservati ai soci).

Anno di Fondazione: 1986

Come Arrivare:

Designer: Cotton, Penninck, Steel & Partners
Par: 72
N. Buche: 27 buche suddivise nei tre percorsi Rosso, Bianco, Giallo.
Rosso: 9 buche, par 36
Bianco: 9 buche, par 36
Giallo: 9 buche, par 35
Lunghezza: Rosso 2986 m, Bianco 3069 m, Giallo 2693 m
Apertura stagionale: tutto l’anno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.

Giorno di chiusura: lunedì (dal 1 Novembre al 15 Marzo)
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Lago di Como e dintorni
I motivi per...
Circoli storici ed esclusivi per golfisti raffinati, club rinomati con
vista spettacolare sul lago, campi immersi nel verde che hanno
ospitato le più grandi competizioni internazionali.
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Foto:
Pagina precedente_ Varenna (Lecco).

Golf Club Carimate
Lago di Como e dintorni
Un Golf Club unico, tra Como e Milano,
progettato all’insegna del design italiano e
sviluppato intorno ad un antico maniero.

Golf Club Carimate
Via Airoldi, 2
22060 Carimate (CO)
Tel. +39 031 790226
golfcarimate.it
info@golfcarimate.it
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Il Golf Club Carimate, nasce nel 1962, all’insegna del design italiano
che in quegli anni cominciava a farsi conoscere nel mondo.
A progettare il campo è infatti chiamato Piero Mancinelli mentre
per la Club House l’incarico è dato a Guido Veneziani e Vico
Magistretti. Questo bellissimo comprensorio è situato sulle prime
colline brianzole, a metà strada tra Milano e Como.
Sulla grande estensione della tenuta è stato realizzato un progetto
ambizioso che ha saputo mantenere come punto di riferimento
l’antico maniero, sviluppando un quartiere residenziale fatto di ville
integrate nella vegetazione, mentre il campo da golf si estende nei
restanti 60 ettari.
Servizi: campo pratica, putting e pitching green, tennis, noleggio carrelli
e cart, pro-shop, bar, ristorante (tel. +39 031 790392), piscina, sauna,
massaggi.

Anno di Fondazione: 1962

Come Arrivare:

Designer: Pierluigi Mancinelli
Par: 71
N. Buche: 18
Lunghezza: 6021 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedì non festivo

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Lecco
GOLF CLUB
LECCO

Lago di Como e dintorni
Il Golf Club Lecco sorge in una delle zone
più belle della Brianza, ai piedi delle Prealpi
Lombarde.

Golf Club Lecco
Frazione Pizzighettone, 1
23841 Annone Brianza (LC)
Tel. +39 0341 579525
golfclublecco.it
segreteria@golfclublecco.it
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Il Golf Club Lecco nasce nel 1996 dal precedente Golf Club
Royal Sant’Anna. Le strutture originali del 1600, completamente
restaurate nel pieno rispetto delle antiche costruzioni, sono ora la
sede della Club House, della Buvette, del Bar e del Ristorante Tiara,
aperto anche ai non soci.
Una stupenda piscina è sempre a disposizione dei nostri soci
durante i mesi estivi per momenti di svago e relax. Il campo pratica
ha 8 postazioni coperte e 15 scoperte, 3 buche pich & putt e un
ampio putting green.
Servizi: driving range, putting green, area gioco corto, bunker, noleggio
car, carrelli e sacche, pro shop, ristorante (tel. +39 0341 263052), bar,
buvette, piscina.

Anno di Fondazione: 1996

Come Arrivare:

Designer: Enrico Colombo, Sergio Berti
Par: 71
N. Buche: 18
Lunghezza: 5672 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: tre settimane a Gennaio

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Menaggio e Cadenabbia
Golf Club
Lago di Como e dintorni
Ci sono posti, in cui basta anche solo un
semplice sguardo per restarne irrimediabilmente
conquistati. Menaggio e Cadenabbia Golf Club è
uno di questi.

Menaggio e Cadenabbia
Golf Club
Via Golf, 12
22010 Grandola ed Uniti (CO)
Tel. +39 0344 32103
menaggio.it
segreteria@menaggio.org
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Culla del golf in perfetto stile britannico, il Menaggio e Cadenabbia
Golf Club è il secondo golf club più antico d’Italia. Il percorso è
decisamente mosso. Dai tee di partenza è importante individuare
il punto giusto al quale mirare per poi giocare al meglio il colpo
al green. Da qui il motto “far and sure”, coniato il 10 gennaio
1907, giorno dell’inaugurazione ufficiale del Circolo. La posizione
sopraelevata del campo consente la vista di incantevoli scorci
paesaggistici sul Lago di Como.
Servizi: putting e pitching green, driving range, noleggio golf cart, sacche
e carrelli, bar, ristorante, pro-shop.

Anno di Fondazione: 1907

Come Arrivare:

Designer: John Harris
Par: 70
N. Buche: 18
Lunghezza: 5482 m
Apertura stagionale: 15 Novembre - 15 Marzo
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Monticello
Lago di Como e dintorni
Golf Club Monticello è uno dei più importanti
circoli italiani, unico campo della Lombardia con
due percorsi di 18 buche championship.

Golf Club Monticello
Via Volta, 63
22070 Cassina Rizzardi (CO)
Tel. +39 031 928055
golfclubmonticello.it
reception@golfclubmonticello.it
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Facendo tesoro della geniale intuizione dei suoi fondatori, il Golf
Club Monticello si adegua ai tempi, esaltando il concetto di Golf
Residenziale.
Il valore internazionale di Monticello è stato immediatamente
riconosciuto con l’assegnazione e l’organizzazione dell’Open
d’Italia del 1975, vinto da Billy Casper. Negli anni successivi
l’Open d’Italia è stato disputato altre sei volte a Monticello e ha
visto l’affermazione di alcuni fra i più grandi giocatori del mondo:
Sam Torrance, Sandy Lyle e Greg Norman, che detiene a tutt’oggi,
insieme a Costantino Rocca, il record del campo con 63 colpi.
Servizi: campo pratica, clubino, bar, ristorante, piscina, tennis, sauna,
campo di calcio, palestra.

Anno di Fondazione: 1974

Come Arrivare:

Designer: Raffaele Buratti, Renzo Del Guerra, Giulio Cavalsani, Jim Fazio,
Baldovino Dassù, Graham Cooke
Par: 72
N. Buche: 36
Lunghezza: percorso Rosso 6410 m, percorso Blu 6036 m
Apertura stagionale: da Febbraio a Dicembre
Giorno di chiusura: lunedì (tranne Maggio - Settembre)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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La Pinetina Golf Club
Lago di Como e dintorni
Il luogo ideale per lasciarsi alle spalle lo stress
quotidiano e regalarsi indimenticabili ore di
gioco, seguendo solo il ritmo della natura.

La Pinetina Golf Club
Via al Golf, 4
22070 Appiano Gentile (CO)
Tel. +39 031 933202
golfpinetina.it
info@golfpinetina.it
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Settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano
Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce
e castagni. Il campo si snoda su un terreno molto ondulato con
differenti situazioni di gioco e proponendo incantevoli scorci
panoramici: il Monte Rosa, le Prealpi lombarde e, nelle giornate
più limpide, gli Appennini. Al vostro arrivo potrete trovare
un’eccellente ospitalità nell’accogliente Club House, recentemente
ampliata e ristrutturata, dotata di una foresteria con tutte le
camere affacciate sul campo da golf.
Servizi: campo pratica, pitching e putting green, noleggio cart e carrelli,
pro shop, bar, ristorante e foresteria, sauna, palestra, piscina.

Anno di Fondazione: 1971

Come Arrivare:

Designer: Harris, Albertini e Mezzacane
Par: 70
N. Buche: 18+6
Lunghezza: Percorsi: bianco 5791 m, giallo 5541 m, blu 5089 m, rosso 4848 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: martedì (tranne Aprile - Ottobre)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Circolo Golf Villa d’Este
Lago di Como e dintorni
Immerso in uno scenario d’incomparabile
bellezza naturale, il Circolo Golf Villa d’Este è
da sempre uno dei più esclusivi Golf Club della
Lombardia.

Circolo Golf Villa d’Este
Via per Cantù, 13
22030 Montorfano (CO)
Tel. +39 031 200200
golfvilladeste.com
info@golfvilladeste.com
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Settimo campo di golf fondato in Italia (1925), Villa d’Este è da
sempre ai primi posti per bellezza, classe, tradizione e fascino.
Nato come circolo privato di uno dei più famosi alberghi del
mondo, l’omonimo Villa d’Este di Cernobbio, il club ha visto
passare sulle sue indimenticabili 18 buche una sfilata incredibile
di teste coronate, attori celebri, capitani d’industria. Sul campo
disegnato da James Peter Gannon, sono state ben 12 le edizioni
dell’Open d’Italia ospitate. Altro appuntamento di rilievo assoluto
il Campionato Internazionale Dilettanti, che a Villa d’Este ha visto
disputare numerose edizioni maschili e femminili.
Servizi: driving range, due putting green, area approcci, bunker di
pratica, noleggio golf cart e carrelli, ristorante.

Anno di Fondazione: 1926

Come Arrivare:

Designer: James Peter Gannon
Par: 69
N. Buche: 18
Lunghezza: 5732 m
Apertura stagionale: da Febbraio a Dicembre
Giorno di chiusura: martedì (Ottobre - Aprile)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Barlassina Country Club
Lago di Como e dintorni
Immerso nella rigogliosa vegetazione del Parco
delle Groane, è comodamente raggiungibile sia
da Como che da Milano.

Barlassina Country Club
Via Privata Golf, 42
20823 Birago di Camnago (MB)
Tel. +39 0362 560622
barlassinacountryclub.it
info@barlassinacountryclun.it
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Il Barlassina Country Club è un’esclusiva meta per golfisti alla
ricerca di pace e tranquillità, a soli 25 minuti dal centro di Milano. Il
campo, situato nel Parco delle Groane, fu progettato dall’architetto
John Morrison e successivamente modificato all’attuale par 72
da John D. Harris e Marco Croze. Il campo è vario, il terreno
dolcemente ondulato è di grande effetto e piacevole per il gioco. Il
rough competitivo ma non troppo competitivo concede recuperi
rassicuranti per tutti i giocatori. La nuova foresteria dispone di 10
camere completamente rinnovate affacciate sul campo da golf.
Servizi: driving range, putting green, piscina, sauna, tennis, calcio,
pallavolo, pro shop, ristorante, bar, buvette, foresteria.

Anno di Fondazione: 1954

Come Arrivare:

Designer: John S.F.Morrison, coadiuvato da Donald Harradine
Par: 72
N. Buche: 18
Lunghezza: 6135 m
Apertura stagionale: aperto tutto l’anno ad eccezione del periodo dal 20 dicembre al
20 gennaio
Giorno di chiusura: lunedì non festivo

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.

31

Valtellina Golf Club
Lago di Como e dintorni
Un circolo accogliente immerso in una natura
prorompente di incredibile bellezza.

Valtellina Golf Club
Via Valeriana, 29/A
23010 Caiolo (SO)
Tel. +39 0342 354009
valtellinagolf.it
segreteria@valtellinagolf.it

32

Il Valtellina Golf Club inizia ufficialmente la sua attività a maggio del
1999. Progettato da Fulvio Bani, sotto la supervisione di Fernando
Grattirola, il Golf Club è situato a due passi da Sondrio ed è
circondato dai vigneti delle Alpi Retiche, dai boschi delle Orobie, dal
massiccio dell’Adamello e dalle cime del Disgrazia.
Il Valtellina Golf offre un percorso di taglio moderno, che alterna
buche molto lunghe ad altre sensibilmente più corte, ma comunque
impegnative a causa dei molti ostacoli e, a partire dal pomeriggio, il
vento che soffia da ovest a est aumenta le difficoltà.
Servizi: driving range, putting green, noleggio golf, cart e carrelli,
ristorante.

Anno di Fondazione: 1998

Come Arrivare:

Designer: Fulvio Bani e Fernando Grattirola
Par: 71
N. Buche: 18
Lunghezza: 6171 m
Apertura stagionale: da Marzo a Novembre
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Brianza Country Club
Lago di Como e dintorni
Percorso tecnico, ondulato, si sviluppa su tre
livelli, con alternanza di buche lunghe ad altre
più corte, da giocare con attenzione.

Golf Brianza Country Club
Località Cascina Cazzù, 4
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 6829079
brianzagolf.it
segreteria@brianzagolf.it
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Il percorso si snoda all’interno di un anfiteatro naturale assai
ondulato, con una parte collinosa ed una parte pianeggiante e
4 laghi che caratterizzano le buche più difficili. Durante l’estate
il caldo è mitigato da una costante e leggera brezza che rende
piacevole il gioco. Il percorso risulta molto tecnico, alternando
buche lunghe ad altre corte ma di difficile approccio. Un campo
vario e divertente sia per giocatori di buon livello che per neofiti.
Servizi: driving range, pitching e putting green, noleggio golf car, carrelli,
sacche, pro shop, ristorante, bar, spa, foresteria, sauna.

Anno di Fondazione: 1994

Come Arrivare:

Designer: Marco Croze
Par: 72
N. Buche: 18
Lunghezza: 5775 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: martedì

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Lago Maggiore e dintorni
I motivi per...
Golf Club da campionato nel raggio di poche decine di chilometri,
ognuno con la sua bellezza e le sue sfide. Ad ogni buca si aprono
scenari incantevoli che spaziano fino al Monte Rosa.

37

Foto
Pagina precedente_ Eremo di Santa
Caterina del Sasso, Leggiuno (Varese).

Golf dei Laghi
Lago Maggiore e dintorni
Al Golf dei Laghi ci si lascia sedurre dal
paesaggio, dalle buche mosse, dagli alberi
secolari che delimitano il percorso.

Golf dei Laghi
Via P. Trevisani, 926
21028 Travedona Monate (VA)
Tel. +39 0332 978101
golfdeilaghi.it
segreteria@golfdeilaghi.it
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Progettato dall’architetto Piero Mancinelli, il Golf dei Laghi è stato
inaugurato nel 1993. Non si tratta di un campo particolarmente
lungo, ma i numerosi ostacoli naturali (alberi, laghetti, ruscelli)
impongono spesso di piazzare il colpo con particolare attenzione.
Il disegno del tracciato consente, poi, di giocare due, sei, nove o
diciotto buche terminando sempre vicino alla Club House.
Il tracciato mosso e collinare offre scorci mozzafiato sul Monte
Rosa e sul Lago Maggiore e rende il gioco stimolante e piacevole
per i giocatori di tutti i livelli, richiedendo cura e strategia di gioco.
Servizi: driving range, putting e pitching green, bunker di pratica,
buvette, sala tv, sala conferenza, ristorante (Tel. +39 0332 977628),
bar, sauna.

Anno di Fondazione: 1993

Come Arrivare:

Designer: Piero Mancinelli
Par: 73
N. Buche: 18
Lunghezza: 6137 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Le Robinie Golf Club
Lago Maggiore e dintorni

by

Le Robinie Golf Club
Via per Busto Arsizio, 9
21058 Solbiate Olona (VA)
Tel. +39 0331 329260
lerobinie.com
segreteria@lerobinie.com
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Un percorso tecnico ed una Club House storica,
tra alberi secolari e suggestivi scorci dei Laghi e
del Monte Rosa.

Quando, all’inizio degli anni ’90 tra Olgiate e Solbiate Olona, Jack
Nicklaus si trovò di fronte i circa settanta ettari pianeggianti
destinati al campo da golf “Le Robinie”, non ebbe dubbi su ciò che
andava fatto: scavare, scavare, scavare. Così le ruspe spostarono
ben due milioni di di metri cubi di terra e ghiaia fino a formare quel
capolavoro di avvallamenti, anfiteatri, bunkers a terrazze e laghi
che porta l’inconfondibile impronta dell’ “Orso d’oro”. Un centinaio
di campi da golf nel mondo portano la stessa firma, ma solo uno in
Italia, questo! Un capolavoro già considerato fra i migliori d’Europa.
Servizi: driving range, illuminazione notturna, putting green, area gioco
corto, bunker, golf cart, carrelli elettrici e manuali, noleggio sacche,
pro shop Chervò, ristorante, lounge bar, patio e terrazza vista golf,
area fitness con palestra, piscina e sauna, Golf Resort con camere ed
appartamenti, Hotel e Centro Convegni con 246 stanze e sale meeting
fino a 1000 delegati, location per eventi.

Anno di Fondazione: 1993

Come Arrivare:

Designer: Jack Nicklaus
Par: 72
N. Buche: 18 buche Jack Nicklaus + 18 buche pitch&putt
Lunghezza: 6168 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Varese
Lago Maggiore e dintorni
Grande tradizione sportiva in un ambiente
naturale straordinario: questo è il Golf Club
Varese.

Golf Club Varese
Via Vittorio Veneto, 59
21020 Luvinate (VA)
Tel. +39 0332 229302
golfclubvarese.it
info@golfclubvarese.it
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Il Golf Club Varese, fondato nel 1897, si è stabilito nell’attuale
sede di Luvinate nel 1934. L’attuale percorso, progettato
originariamente dagli architetti Gannon e Blanford e ampliato
a 18 buche verso la metà degli anni ’50, è un par 72 ondulato e
tecnicamente molto interessante. Ogni buca, immersa tra il verde
di maestose piante secolari, offre scorci di incomparabile bellezza
panoramica che raggiungono la catena del Monte Rosa, i Laghi
Maggiore, di Varese e di Monate, nonché le colline del Sacro
Monte e del Campo dei Fiori, immediatamente alle spalle del
campo da golf. La vicinanza delle Prealpi e l’altitudine (425 mt.slm)
permettono di godere di un clima piacevole tutto l’anno.
Servizi: campo pratica illuminato, putting e pitching green, spogliatoi,
bar, ristorante (Tel. +39 0332 227394).

Anno di Fondazione: 1934

Come Arrivare:

Designer: Blandford, Gannon, Harradine, Dassù
Par: 72
N. Buche: 18
Lunghezza: 6029 m
Apertura stagionale: aperto da Febbraio a Novembre
Giorno di chiusura: lunedì

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Milano e dintorni
I motivi per...
Circoli di campagna immersi nel verde, campi pratica per chi ama
allenarsi tutto l’anno e alcuni tra i circoli più antichi e prestigiosi
d’Italia, a due passi dalla capitale del business e della moda.

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Foto
Pagina precedente_ Duomo di Milano (Milano).

Golf Club Ambrosiano
Milano e dintorni
A 30 km da Milano, un percorso adatto a far
divertire giocatori appassionati dello swing di
ogni livello.

Golf Club Ambrosiano
Cascina Bertacca
20080 Bubbiano (MI)
Tel. +39 02 90840820
golfclubambrosiano.com
informazioni@golfclubambrosiano.it
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A 30 km da Milano, in località Cascina Bertacca di Bubbiano, è
attivo dal 1994 uno dei percorsi golfistici italiani più impegnativi
anche se adatto a far divertire giocatori appassionati dello swing
di ogni livello. Realizzato nella piana pavese dal progettista
americano Daniel Silva, è dotato di campo a 18 buche, 12 delle quali
circondate da specchi d’acqua di varie dimensioni, ospita green
grandi e mossi e numerosi bunker, oltre al campo pratica.
Servizi: driving range, putting & pitching green, area gioco corto,
bunker, pro shop, noleggio cart, carrelli e sacche, ristorante, bar, buvette,
sala biliardo e carte, sala tv, meeting room, piscina, palestra, 4 buche
executive.

Anno di Fondazione: 1994

Come Arrivare:

Designer: Cornish & Silva
Par: 72
N. Buche: 18
Lunghezza: 6047 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Bergamo l’Albenza
Milano e dintorni
L’Albenza può vantare tre percorsi di 9 buche di
elevata e riconosciuta levatura tecnica sui quali,
a rotazione, si disputano ogni anno oltre 100
competizioni.

Golf Club Bergamo l’Albenza
Via Longoni, 12 - 24030
Almenno San Bartolomeo (BG)
Tel. +39 035 640028
golfbergamo.club
segreteria@golfbergamo.club
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Inaugurato nel 1961, il Golf Club Bergamo l’Albenza è situato a soli
13 km da Bergamo e 50 km da Milano.
Le prime 18 buche vennero affidate al prestigioso Studio Cotton
& Sutton: i due architetti londinesi, diedero al campo un’impronta
tipicamente anglosassone. Un percorso molto tecnico, con
partenze sopraelevate e una buona distribuzione di ostacoli. Nel
1988 fu inaugurato il terzo tracciato di 9 buche realizzato sotto la
guida degli architetti Marco Croze e Tom Linskey.
Servizi: driving range, putting green, area gioco corto, bunker, pro shop,
golf cart, carrelli manuali e elettrici, caddie, ristorante, bar, buvette,
piscina, palestra, sala massaggi.

Anno di Fondazione: 1961

Come Arrivare:

Designer: Cotton & Sutton
Par: 72
N. Buche: 27
Lunghezza: 6149 m + 2960 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedì non festivo

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Castello Tolcinasco
Milano e dintorni
Un paradiso per il golf e il tempo libero, nella
privacy e nella tranquillità di un club prestigioso,
a pochi minuti dal centro di Milano.

Golf Club Castello Tolcinasco
Località Tolcinasco
20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 02 90722740
golftolcinasco.it
golf@golftolcinasco.it
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Il Golf Club Castello Tolcinasco è uno dei club più prestigiosi
d’Italia. Inaugurato nel 1993, mette a disposizione dei soci e dei
giocatori ospiti 36 buche, con tre percorsi da campionato e nove
buche executive. I tracciati da golf si sviluppano intorno ad un
imponente Castello del XVI secolo e alla sua antica corte.
Progettate da Arnold Palmer, uno dei più grandi giocatori di tutti
i tempi, le 27 buche da campionato sono ai vertici assoluti per
modernità, completezza e varietà, favorite dai quattro tee di
partenza che garantiscono un gioco interessante con qualsiasi
handicap. In aggiunta, nove buche Executive, tutte par 3.
Servizi: campo pratica con battitore in erba, putting e pitching green,
spogliatoi, bar, ristorante (Tel. + 39 02 90422305).

Anno di Fondazione: 1993

Come Arrivare:

Designer: Arnold Palmer
Par: 72
N. Buche: 27
Lunghezza: 6322 m + 1056 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedì

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Crema Resort
Milano e dintorni
A pochi chilometri da Milano, il Golf Crema
Resort si inserisce nella splendida cornice
rurale del Podere d’Ombriano, esempio unico di
architettura agricola ottocentesca.

Golf Crema Resort
Via Ombrianello, 21
26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373 84500
golfcremaresort.com
info@golfcremaresort.com
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Situate alle porte della città di Crema le strutture del Podere
d’Ombriano sono state sapientemente convertite e ristrutturate,
pur mantenendo gli elementi della tradizione e degli antichi
cascinali, per offrire spazi confortevoli ed eleganti, dedicati a una
clientela esigente, amante della natura e delle atmosfere rurali.
Dalla conversione degli spazi sono nati due percorsi, 9 e 18 buche,
per garantire un approccio corretto e divertente agli esordienti e
soddisfare le esigenze dei giocatori più esperti.
Servizi: campo pratica, club house con spogliatoi, ristorante aperto tutti
i giorni, e del pro-shop.

Anno di Fondazione: 1992

Come Arrivare:

Designer: Luigi Rota Caremoli
Par: 73
N. Buche: 27
Lunghezza: 6550 m + 2368 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: martedì (Novembre-Marzo)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Green Club Golf Lainate
Milano e dintorni
Adatto ad ogni livello di gioco, premia la
precisione e la potenza: quattro laghi e numerosi
ruscelli rendono il percorso particolarmente
impegnativo.

Green Club Golf Lainate
Via A. Manzoni, 45
20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 9370869
greenclubgolf.it
segreteria@greenclubgolf.it
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Il Circolo Green Club Golf nato nel 1983, affiliato alla Federazione
Italiana Golf dal 1985, è situato a Lainate a pochi passi da Milano.
Il percorso di 18 buche, omologate nel 2004, è un par 71 di media
difficoltà ma estremamente delicato che premia i giocatori più
precisi. La struttura è completata da un campo pratica con 40
postazioni di cui 6 coperte, un putting green, un chipping green per
gli approcci con bunker e un hotel 4 stelle.
Le lezioni di golf sono affidate a 4 Maestri FIG-PGA. La loro
preparazione, l’esperienza e le attrezzature informatiche sono a
disposizione sia dei neofiti che dei giocatori più esperti.
Servizi: campo pratica, club House con spogliatoi, pro shop e ristorante
aperto tutti i giorni.

Anno di Fondazione: 1984

Come Arrivare:

Designer: Michele Barbati
Par: 71
N. Buche: 18
Lunghezza: 5612 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Milano
Milano e dintorni
Un superbo campo da 27 buche e una delle più
belle Club House d’Europa. Un circolo prestigioso
che ha ospitato numerose edizioni dell’Open
d’Italia e competizioni esclusive.

Golf Club Milano
Viale Mulini San Giorgio, 7
20900 Parco Monza (MB)
Tel. +39 039 303081
golfclubmilano.it
info@golfclubmilano.com
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Il Golf Club Milano nasce l’8 maggio 1928 grazie alla visione ed
all’infaticabile opera del Senatore Giuseppe Bevione.
La progettazione del campo venne affidata all’architetto James
Peter Gannon. I tre percorsi si snodano all’interno del maestoso
bosco del Parco Reale di Monza che copre una superficie di quasi
700 ettari, uno dei più vasti parchi storici europei e il maggiore
interamente circondato da mura. Il primo e il secondo percorso
costituiscono il tracciato di gara classico, teatro di numerosi Open
d’Italia e di innumerevoli campionati nazionali ed internazionali.
Servizi: putting, pitching & chipping green, campo praticca, noleggio
carrelli e cart, caddies, pro shop, bunker, Golf School Zappa, ristorante,
bar, sala gioco e carte, sala tv, piscina, spa, calcetto in erba naturale,
servizio baby sitting.

Anno di Fondazione: 1928

Come Arrivare:

Designer: James Peter Gannon e Cecil Blandford
Par: 72
N. Buche: 27
Lunghezza: 6414 m + 2976 m
Apertura stagionale: da Febbraio a Dicembre
Giorno di chiusura: lunedi (non festivo)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Molinetto Country Club
Milano e dintorni
A pochi chilometri da Milano e dall’aeroporto di
Linate, un circolo immerso nel verde che unisce
tradizione e modernità.

Molinetto Country Club
S.S. Padana Superiore, 1
20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. +39 02 92105128
molinettocountryclub.it
info@molinettocountryclub.it
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A due passi dal centro di Milano sorge il Molinetto Country Club,
un’oasi verde di grande pregio, che ospita un campo da golf da 18
buche, un campo pratica con 16 postazioni coperte, 14 campi da
tennis, una piscina e un’area fitness. La Club House ospita al piano
inferiore la zona camino, il bar e il ristorante; al piano superiore
le sale bridge, biliardo e televisione. La qualità del campo e
l’accoglienza hanno certamente contribuito a renderlo in pochissimi
anni uno dei più apprezzati circoli nelle vicinanze di Milano.
Servizi: campo pratica illuminato, ristorante, bar, piscina, 14 campi da
tennis coperti.

Anno di Fondazione: 1982

Come Arrivare:

Designer: n. p.
Par: 71
N. Buche: 18
Lunghezza: 5914 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedi (non festivo)

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Club Le Rovedine
LE ROVEDINE

GOLF CLUB • MILANO

Milano e dintorni
Un’oasi verde alle porte di Milano, con uno dei
campi pratica più grandi d’Europa, ideale per
muovere i primi passi sul green.

Golf Club Le Rovedine
Via K. Marx, 18
20090 Noverasco di Opera (MI)
Tel. +39 02 57606420
rovedine.com
info@rovedine.com
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Il Golf Club Le Rovedine sorge in un parco di 650.000 metri
quadri, a soli 8 km dal centro di Milano, ed è il circolo perfetto in
cui iniziare a giocare grazie ad uno dei campi pratica più grandi
d’Europa e le 9 buche executive par 3. Le 18 buche da Campionato
sono divertenti e adatte ad ogni livello di gioco, offrono un
paesaggio rilassante e possono ospitare prestigiose manifestazioni.
È il club ideale per i giovani, grazie ad uno staff attento che
organizza corsi e attività dedicate, per le famiglie, grazie ai
numerosi servizi accessori, e per le aziende, grazie alla club house e
ai grandi spazi verdi in grado di ospitare importanti eventi.
Servizi: campo pratica illuminato, golf academy, sala convegni, pro shop,
ristorante, bar, piscina.

Anno di Fondazione: 1978

Come Arrivare:

Designer: Croze, Cavalsani, Piras
Par: 72
N. Buche: 18
Lunghezza: 6259 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Golf Vigevano
Milano e dintorni
Un percorso adatto a giocatori di ogni livello
in un ambiente informale, ideale per chi cerca
tranquillità e servizi di qualità a soli 20 minuti
da Milano.

Golf Vigevano
Via Chitola, 49
27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 0381 346628
golfvigevano.it
info@golfvigevano.it
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Inaugurato nel 1973 Golf Vigevano è un punto di riferimento
prestigioso nel circuito golfistico nazionale. Il campo a 18 buche è
immerso nel verde del Parco del Ticino.
Numerosi laghetti e una ricca vegetazione impreziosiscono il campo.
Il percorso si sviluppa su due livelli che consentono alcune partenze
sopraelevate ed un green in salita.
La Club House è arricchita da un eccellente servizio ristorazione
curato dallo chef Angelo Autelli.
Servizi: driving range, putting & pitching green, club house, pro shop,
ristorante, piscina.

Anno di Fondazione: 1973

Come Arrivare:

Designer: Piero Ariotti e Luigi Rota Caremoli
Par: 71
N. Buche: 18
Lunghezza: 5896 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedì non festivo

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Villa Paradiso Golf Club
Milano e dintorni
Un’oasi di pace e tranquillità, dove regna una
perfetta sinergia tra sport e natura.

Villa Paradiso Golf Club
Via Villa Paradiso, 12/A
20872 Cornate d’Adda (MB)
Tel. +39 039 6887124
golfvillaparadiso.com
info@golfvillaparadiso.com
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Il Golf Villa Paradiso è immerso nella splendida cornice del Parco
Naturale dell’Adda a soli 20 minuti da Milano e Bergamo.
Il percorso è stato concepito dall’architetto Franco Piras,
inaugurato nel 2001. Il Villa Paradiso offre uno dei campi da golf
più belli d’Italia: un campo di concezione moderna, tecnico, lungo e
allo stesso tempo divertente per tutte le tipologie di golfisti, grazie
anche alla presenza di 5 laghi strategicamente posizionati che
danno alle buche un elevato contenuto tecnico.
Servizi: campo pratica, putting & pitching green, noleggio cart e carrelli
manuali, pro shop, bar, ristorante, sala meeting, spogliatoi.

Anno di Fondazione: 2001

Come Arrivare:

Designer: Franco Piras
Par: 72
N. Buche: 18+9
Lunghezza: 6612 m + 1042 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedì non festivo

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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Zoate Golf Club
Milano e dintorni
Un circolo che accoglie gli ospiti in un antico
borgo di campagna e unisce la piacevolezza del
luogo al tecnicismo di un percorso che invita al
gioco di precisione.

Zoate Golf Club
Via Giuseppe Verdi, 8
20067 Zoate Di Tribiano (MI)
Tel. +39 02 90632183
golfzoate.it
golf.zoate@tiscalinet.it
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Diciotto buche pianeggianti, tutte diverse tra loro, immerse nel
verde della campagna lombarda e costeggiate dal fiume Addetta in
una cornice di alberi secolari. Un percorso piacevole e al contempo
impegnativo per i giochi d’acqua creati dai ruscelli, ideale per
divertire sia i giocatori alle prime armi che quelli più esperti.
Il Golf Club Zoate è un campo decisamente tecnico: i bunker che
difendono i green invitano al gioco corto, fondamentale per il
raggiungimento di un buono score. Anche il gioco lungo richiede
una notevole precisione a causa dei filari di piante tipiche della
pianura padana che disegnano le diciotto buche.
Servizi: driving range, putting, pitching & chipping green, bunker, pro
shop, bar, ristorante, piscina, tennis, palestra e sala biliardo.

Anno di Fondazione: 1984

Come Arrivare:

Designer: Angelo Corvini e F.lli Marmori
Par: 72
N. Buche: 18
Lunghezza: 5854 m
Apertura stagionale: tutto l’anno
Giorno di chiusura: lunedì non festivo

Il QrCode riporta alle
coordinate geografiche
del Golf Club e tramite
GoogleMaps si avvia
la navigazione guidata
per raggiungerlo.
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A tu per tu con il Campione
Intervista a Matteo Manassero
Classe 1993, l’esordio sul campo per Matteo Manassero è avvenuto quando
aveva solo 3 anni e mezzo. Da lì è stato un crescendo di successi e il New York
Times arrivò a definirlo “il ragazzo destinato a cambiare la storia del golf ”.
Detiene il record di più giovane vincitore dello European Tour e dal 2013 è il
più giovane vincitore del BMW PGA Championship. In Lombardia si sente a
casa, in queste pagine ci spiega perché.
La Regione Lombardia spicca per i suoi scenografici e
suggestivi percorsi golfistici tra i più belli d’Italia e ad
elevato contenuto tecnico. Cosa li rende speciali?

Penso che la bellezza dei campi lombardi sia
soprattutto dovuta all’elevato profilo dei disegnatori
che li hanno realizzati, c’è sempre stata molta
attenzione a questo aspetto nel golf lombardo, una
vera e propria cultura e grande apprezzamento per
qualità ed estetica. L’unione di questi elementi, negli
anni ha fatto nascere campi molto validi.

Se fosse un brano musicale, quale sarebbe la colonna
sonora delle tue giornate in Lombardia?

Una musica piuttosto rilassante.
In cosa ti senti italiano al 100%?

Nello stile di vita in tutto e per tutto. Quando mi
alleno e viaggio per lavoro, in Italia o all’estero, devo
sottostare a determinati ritmi e abitudini ma appena
posso le parole d’ordine per me sono relax, buon cibo
e vita tranquilla. Mi fanno stare bene.

In questi anni hai partecipato a due edizioni
dell’Open d’Italia al Golf Club Milano, che emozione
è stata?

Campioni si nasce? Quanto contano la
motivazione, la tenacia e il lavoro nel tuo percorso
di sportivo?

Un’emozione molto grande, l’Open d’Italia al Golf
Club Milano ha portato moltissima gente sui campi
e lo scenario del golf club ha reso tutto ancora più
speciale. Ci sentivamo molto vicini al pubblico,
non succede spesso e penso che tutti l’abbiano
apprezzato.

Motivazione e voglia di arrivare sono fondamentali
in tanti momenti ma mi viene da pensare soprattutto
a quando l’allenamento diventa pesante, quando
vorresti essere da un’altra parte ma la voglia di
arrivare e raggiungere i traguardi sognati ti fa
restare lì e dare il 100% per poterti sentire appagato.
Chiaramente è altrettanto fondamentale quando,
nel momento della verità, vuoi una cosa più del tuo
avversario. Solitamente sei tu a vincerla.

Un ricordo speciale legato ai green della Lombardia?

Sicuramente Gardagolf dove sono cresciuto e tuttora
spesso mi alleno, a mio avviso il campo più bello della
Lombardia e tra i migliori in Italia. Lì ho moltissimi bei
ricordi.
La Lombardia è una destinazione tutta da scoprire,
tra sapori eccezionali, paesaggi unici e un patrimonio
artistico di inestimabile valore. Fuori dal green, dove
ami passare il tuo tempo?

Sono sempre cresciuto in città ma apprezzo molto
anche ambienti tranquilli, quindi parte del Lago
di Garda che frequento spesso ma lo stesso Lago
Maggiore, le zone della Franciacorta e poi Milano
ovviamente. È una città che offre tantissimo, sotto
tutti i punti di vista.
Fuori dal green, un’esperienza da non perdere per chi
viene a giocare a golf in Lombardia?

Visitare Milano e un week-end sul lago lo consiglierei
a tutti, non può deludere.

Cosa consiglieresti ad un giovane che si avvicina a
questo sport?

Un giovane che si avvicina a questo sport è in grado
di scoprire da solo tutte le sue bellezze, ma avrà
bisogno di tanta pazienza per affrontare la sua
carriera, di tanta tenacia e di persone vicine a lui che
sapranno consigliarlo con il cuore. La vita del golfista
è fantastica, vista da fuori può sembrare molto facile
ma in realtà i sacrifici sono tanti, come sono tante
anche le soddisfazioni però, quando le cose vanno
bene.
Matteo, un’ultima domanda: a 24 anni il golf è ancora
la cosa più importante della tua vita?

Ci sono poche cose davvero importanti nella mia
vita, una di queste sicuramente è il golf. Le altre sono
parte della mia vita privata ma il golf è passione e
lavoro. Senza quello farei fatica a godermi anche il
resto come sto facendo.

Uno scorcio da instagramer in Lombardia?

il Vittoriale a Gardone Riviera, in provincia di Brescia.
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Golf Experience #inLombardia
Info campi a 9 buche, campi pratica e campi promozionali
Lago di Garda e dintorni
Borgo Machetto
Desenzano Country Club
Via Grezze loc. Machetto
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. +39 030 9990379
info@borgomachettocc.it
Bresciagolf
Via Stretta, 48
25128 BRESCIA
Tel. +39 030 2006981
info@golfbrescia.it
golfbrescia.it
Campo D’Oglio Golf Club
Via Vecchia per Pontoglio, 28
25032 Chiari (BS)
Tel. +39 030 737139
segreteria@campodoglio.it
campodoglio.it
Golf Club il Colombaro
Via del Colombaro, 1
25087 - Cunettone di Salò (BS)
Tel. +39 0365 43327
golf@ilcolombaro.com
ilcolombaro.com
Golf Club La Colombera
Via Barussa, 1
25030 - Castrezzato (BS)
Tel. +39 030 714485
info@golfcolombera.it
golfcolombera.it
Golf Club Montecampione
Alpiaz
Via Panoramic,a 61
25040 Montecampione (BS)
Tel. +39 0364 560188
presidente@montecampionegolf.it
Golf Serenissima
Via Serenissim,a 34
25129 Bettole di Buffalora (BS)
Tel. +39 030 2301004
csmriga@gmail.com
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Golf Club Ponte Di Legno
Via Risorgimento, 5
25056 Ponte di Legno (BS)
Tel. +39 0364 900269
golfpontedilegno@libero.it
golfpontedilegno.it

Golf Club Madesimo
Via Emet Strada per Località
Groppera 23024 Madesimo (SO)
Tel. +39 0343 53015
info@golfclubmadesimo.com
golfclubmadesimo.com

Lago di Como e dintorni

Lago Maggiore e dintorni

Buena Vista Social Golf
Via Cavogno, 6
22040 Anzano del Parco (CO)
Tel. +39 344 2205605
info@bvsgolf.org
buenavistasocialgolf.org

Idea Verde Golf Club
Via San Francesco 17
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. +39 0331 333767
segreteria@ideaverdegolfclub.com
ideaverdegolfclub.com

Golf Club Como
Via alla Cava, 1
22070 Luisago (CO)
Tel. +39 031 5378067
segreteria@golfclubcomo.com
golfclubcomo.it

European Golf Club Ispra
Via Esperia, 467
21027 Ispra (VA)
Tel. +39 0332 785804
asce@jrc.ec.europa.eu

Lanzo Golf Club
Via Pian delle Noci, 3/5
22024 Lanzo Intelvi (CO)
Tel. +39 031 839060
segreteria@golflanzo.it
golflanzo.it
Virginia Golf
Via A. De Gasperi, 20/B
22070 Appiano Gentile (CO)
Tel. +39 393 2020393
info@virginiagolf.it
virginiagolf.it
Aprica Orobie Golf Club
Corso Roma, 150
Loc. Campetti 23031 Aprica (SO)
Tel. +39 0342 746113
info@apricagolfclub.it
apricagolfclub.it
Bormio Golf
Via Giustizia snc
23032 Bormio (SO)
Tel. +39 0342 910730
info@bormiogolf.it
bormiogolf.it

Panorama Golf Club
Via Belmonte
21100 VARESE
Tel. +39 0332 330356
info@panoramagolf.it
panoramagolf.it
Golfino Del Monzeglio
Via Mongini, 919
21027 Ispra (VA)
Tel. +39 339 1762292
golfinodelmonzeglio@gmail.com
golfinodelmonzeglio.it

Milano e dintorni
Airone Golf Club
Strada Casal Moro, 2
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. +39 335 7061109
direzione@aironeuno.it
aironeuno.it
Golf Club Benessere
Strada Provinciale, 2
Crema /Vailate 26017 Torlino
Vimercati (CR)
Tel. +39 348 4567856
info@golfclubbenessere.com

9 buche

Antico Borgo Di Camuzzago
Golf Club
Via San Giuseppe
20040 Bellusco (MB)
Tel. +39 039 623549
info@camuzzagogolf.it
camuzzagogolf.it
City Golf
Via Spinola ang. Piazza Giulio
Cesare 20145 MILANO
Tel. +39 342 8757620
info@citygolf.it
citygolf.it
I Colli Di Bergamo Golf &
Country Club
Via Longuel,o 264
24129 BERGAMO
Tel. +39 035 250033
info@aicollidibergamogolf.it
aicollidibergamogolf.it
Golf Club CTL3
Via Cattaneo sns
20886 Carnate (MB)
Tel. +39 039 6902496
golfclubctl3@libero.it
golfctl3.it
Gardanella Village
Via Grandi, 46
20069 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 5471598
info@gardanella.it
gardanella.it
Golf in Milano
Via Arcangelo Corelli, 136
20134 MILANO
Tel. +39 02 29409235
info@golfinmilano.it
golfinmilano.it
Harbour Club Milano
Via Cascina Bellaria, 19
20153 MILANO
Tel. +39 02 452861
info@harbourclub.it
harbourclub.it

Campo pratica

Campo promozionale

Golf Indoor
Via Fausto Radici, 1
Mozzo (BG)
Tel. +39 035 610259
segreteria@golfindoor.org
golfindoor.org

Golf Club Salice Terme
Via Diviani, 8
27055 Rivanazzano Terme (PV)
Tel. +39 0383 933370
golf@golfsaliceterme.it
salicetermegolf-country.it

Golf Club Laghetto
Via Lombardi,a 2
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 55301948
segreteria@illaghettogolfclub.it
illaghettogolfclub.it

San Siro Golf
Piazzale dello Sport, 2
20151 MILANO
Tel. +39 02 48701153
sansirogolf@libero.it
sansirogolf.it

Golf Club Lazzate
Via Vittorio Emanuele, 150
28024 Lazzate (MB)
Tel. +39 333 4336303
info@golfclublazzate.it
golfclublazzate.it

Golf San Vito
Via Marta Lodi, 2/c
20083 San Vito di Gaggiano (MI)
Tel. +39 02 9081879
info@golfsanvito.it
golfsanvito.it

Mantova Golf Club
Via Colombina, 60
46010 Curtatone (MN)
Tel. +39 333 7799150
info@mantovagolf.com
mantovagolf.com

Tennis Sportmaster
Via General Govone, 67
20155 MILANO
Tel. +39 02 3494041
info@sportmaster.it
sportmastermediolanum.it

Golf Mirasole
Via Karl Mark, 16
20090 Noverasco di Opera (MI)
Tel. +39 02 57606420
info@rovedine.com
golfmirasole.com

Golf Terre Del Po
Cascina Castellina
Loc. Comovecchio 26842 LODI
Tel. +39 333 5371308
info@golfterredelpo.com
golfterredelpo.com

Golf Monza
Via G. Falcone, 15
20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 790072
info@golfmonza.com
golfmonza.com

Ticino Golf Club
Via Sora, 20 - 27100 PAVIA
Tel. +39 0382 1753160
info@ticino-golf.it
ticino-golf.it

Campo Pratica Golf Orsini
Via Buozzi, 4/C
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 5470581
ant.orsini@tiscali.it
orsinigolf.it

Golf Club Il Torrazzo
Via Castelleone, 101
26100 CREMONA
Tel. +39 0372 471563
segreteria@golfiltorrazzo.it
golfiltorrazzo.it
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Cult City/ inLombardia
Undici Capitali d’Arte da collezione
Per vivere esperienze uniche ed emozionanti. Scopri Cult City #inLombardia. Undici Città
Cult che guardano al futuro, con un incredibile patrimonio culturale in grado di sorprenderci.
Sempre, e ovunque. Avete già scelto da dove partire?

BERGAMO

Città Alta, Città Bassa, cinque chilometri di mura
patrimonio UNESCO, l’Accademia Carrara e i
suoi capolavori, i grandi festival. Volti diversi di
un’unica grande bellezza.
visitbergamo.net

BRESCIA

La Brixia Romana accanto all’eleganza
rinascimentale. E poi la magia dell’Opera e la
“Mille Miglia”. Brescia è così, cultura e passione.
Un viaggio nel tempo.
turismobrescia.it

COMO

Cuore medioevale per una città che ama la scienza
e progetta con la luce. Da esplorare dentro e
fuoriporta. Senza mai perder di vista il lago.
visitcomo.eu

CREMONA

La città dove si fa il lavoro più bello del mondo: il
liutaio. Capitale della musica e culla del violino,
Patrimonio Immateriale Unesco.
turismocremona.it

LECCO

Una città da scoprire, partendo dalle tracce di
un romanzo senza tempo, i “Promessi Sposi”. Un
racconto nel racconto. Sospeso tra letteratura e
realtà.
comune.lecco.it

LODI

Tracce, profumi e sapori antichi. Il tocco
contemporaneo di Renzo Piano e il nuovo sacro
della Cattedrale Vegetale. Tra cielo, natura e relax.
turismolodi.net
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MANTOVA

Uno skyline inconfondibile disegna la storia della
Città dei Gonzaga, Capitale Italiana della Cultura
2016. Un capolavoro Patrimonio Unesco.
turismo.mantova.it

MONZA

Dal Tesoro della regina Teodolinda all’ebbrezza
dell’Autodromo. Una città a doppia velocità.
Pronta a incantarci con capolavori da record.
turismo.monza.it

PAVIA

Una città da scoprire lentamente. Sulle tracce dei
Longobardi o tra i chiostri dell’Università, senza
dimenticare il patrimonio di sapori ed etichette.
vivipavia.it

SONDRIO

Tradizioni millenarie, strade da scoprire a piedi
o in bicicletta, sapori unici, le gesta dell’Orlando
Furioso. Vista da Sondrio, la Valtellina è ancora
più bella.
sondrioevalmalenco.it - valtellina.it

VARESE

Dai giardini di Palazzo Estense alle prospettive
verso l’infinito del Sacro Monte. Per scoprire
l’altra geometria di una città a misura d’uomo.
comune.varese.it
cultcity.in-lombardia.it
Pagina accanto_ Il cuore di Bergamo Alta dalla Torre Civica.
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Meraviglie Unesco
10 tesori più 1
Dall’arte rupestre della Val Camonica al Villaggio
Operaio di Crespi d’Adda. Sono undici i tesori lombardi
tutelati dall’Unesco. Dieci siti e un bene immateriale,
il “Saper fare liutario” di Cremona. Viverli in prima
persona è un’esperienza da non farsi sfuggire

I “Centri di potere e culto nell’Italia Longobarda”, con il complesso monastico di
San Salvatore e Santa Giulia e l’area archeologica del Capitolium a Brescia. Le
“Palafitte dell’Arco Alpino”, di cui la più antica è sull’Isolino Virginia. Le prospettive
verso l’infinito dei “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, ovvero Ossuccio
e Varese. Il “Saper fare liutario” di Cremona. “Mantova e Sabbioneta”, città ideali
rinascimentali. “Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano”, a Milano, a
cui si aggiungono le Mura Venete di Bergamo che hanno conquistato l’ambito
riconoscimento nel 2017 come parte del sito “Opere di difesa veneziane tra il
XVI e il XVII secolo: Stato di Terra - Stato di Mare Occidentale”. Luoghi dell’anima,
dove l’esperienza del bello si confronta con la storia. Come un filo sottile, a unirli è
l’iscrizione all’elenco di meraviglie del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.
Testimonianze uniche come l’“Arte rupestre della Valle Camonica”, che
attraversano oltre 12mila anni di storia: incisioni di cacciatori, guerrieri e
contadini, carri e aratri, uccelli acquatici e cani, capanne e torri medioevali. O
il “Monte San Giorgio”, a cavallo tra la provincia di Varese e lo svizzero Canton
Ticino, custode di uno straordinario giacimento di 20mila fossili: 50 specie di
pesci e 25 di rettili, i più spettacolari, oltre 100 specie di invertebrati e vegetali.
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Risalgono al Triassico Medio, un’epoca compresa tra i 247 e i 237 milioni
di anni fa, quando il mare arrivava fino lì. Oltre al percorso all’aperto,
meritano una visita i Musei dei Fossili di Besano (Varese) e, sul versante
svizzero, quello di Meride, ristrutturato e ampliato dall’architetto ticinese
Mario Botta.
Un bene Patrimonio Unesco condiviso con la Svizzera è anche la “Ferrovia
Retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina”, che collega Tirano (Sondrio)
con Saint Moritz, in Engadina. Il treno rosso del Bernina Express, con
pendenze fino al 70 per mille, si spinge a quota 2.253 metri attraverso
gallerie elicoidali e viadotti, ghiacciai millenari e panorami mozzafiato.

Foto
Sopra_ Il Teatro all’Antica
di Sabbioneta (Mantova).
Pagina accanto_ I portici
di Sabbioneta, città ideale
del Rinascimento.

L’utopia ottocentesca della fabbrica perfetta abita, invece, in provincia
di Bergamo. Il “Villaggio Operaio di Crespi d’Adda”, un fortunato mix di
paternalismo e istanze sociali, è uno dei siti di archeologia industriale più
rilevanti d’Europa. Dagli stabilimenti con le decorazioni in mattoni rossi alla
scuola, dal lavatoio comune alle villette operaie, tutt’ora abitate. Nell’insieme,
luoghi da visitare. Per vivere esperienze, uniche e irripetibili.
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Quando il gusto è arte
Viaggi e ricette d’autore
Sette itinerari da non perdere per gastronauti
in cerca di autenticità e stupore, seguendo i
consigli di una guida d’eccezione, il Maestro
Gualtiero Marchesi. Insuperabile protagonista
di un progetto speciale: “Sapore inLombardia”.
Viaggio d’autore tra il Bello e il Buono

Milano, Bergamo e le sue Valli. Cremona e Mantova. Poi, su, verso
la Valtellina. E, ancora: il Lago di Como e Varese, la Franciacorta
e il Lago di Garda. La Brianza e Pavia. Sono sette gli itinerari tra
Gusto e Arte firmati da un testimonial d’eccezione, il Maestro
Gualtiero Marchesi, il primo cuoco in Italia a ricevere tre stelle
Michelin (1985) e il primo al mondo a rifiutare il giudizio delle
guide (2008). Per ogni luogo, un racconto per un’esperienza a
tutto tondo tra tradizioni, tesori d’arte, bellezze paesaggistiche
e insuperabili ricette della cucina lombarda. Come scoprirla?
Attraverso “Sapore inLombardia. In viaggio tra Gusto e Arte”. Ad
anticiparla, il Maestro Marchesi che di questo incredibile viaggio
ci racconta che…
Gusto e Arte: dove ci porta “Sapore inLombardia”?
«Ovunque s’intreccino il bello e il buono, la cura per ciò che
ci appartiene e ci differenzia, tutte le volte che possiamo
affermare con un giusto orgoglio: abbiamo questo da offrirvi!
La cultura non ha recinti e tra arte e cibo c’è una linea sottile
che attraversa il corpo e la mente».
Sette itinerari tra il Bello e il Buono: che cosa ci rende speciali?
«Forse un certo equilibrio tra forma e sostanza o, come dico io,
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Riso oro e zafferano
secondo Gualtiero Marchesi

tra forma e materia. Un modo di stare al mondo, fattivo,
riservato e anche, in un certo senso tormentato, perfezionista,
almeno nelle intenzioni. Poi, la realtà è molto più complicata e
contraddittoria. Ciò nonostante, qualcosa dell’essere lombardi
rimane e funziona, si è trasferito nell’arte, nell’architettura e
nella cucina».
La scoperta più emozionante?
«I tortelli di zucca, nei confronti dei quali ho un vero affetto, da
sempre, e il guanciale bollito, carne tenera, dolce, pura materia.
All’assaggio l’ho persino trovato più buono di quello che faccio
io!»
Il capolavoro (d’arte) da suggerire a un amico?
«La “Pietà Rondanini” di Michelangelo esposta in una bella sala
del Castello Sforzesco di Milano, perché il non finito è la parte
infinita di un’opera».
A quali sapori non rinuncerebbe mai?
«Al sapore della verità che presuppone una conoscenza assoluta
delle tecniche e il rispetto sacrosanto della materia; una cucina
della verità ovvero della forma, quindi della materia».

Ingredienti per 4 persone
280 gr. di riso Carnaroli / 160 gr. di burro / 30
gr. di parmigiano grattugiato / 2 gr. di stimmi di
zafferano / 15 gr. cipolla tritata fine / 19 cl di vino
bianco secco / 4,5 cl aceto bianco / 100 cl di brodo
leggero / 4 foglie d’oro
Procedimento
Burro acido. In una casseruola di rame far cuocere
15 gr di cipolla tritata in 15 cl di vino bianco secco
e 4,5 cl di aceto bianco fino a che la parte alcolica
sarà evaporata e resterà solo la parte acida.
Aggiungere 100 gr di burro in crema e mescolare
fino a ottenere un burro acido. Filtrare il burro
attraverso un colino per eliminare i frammenti di
cipolla che hanno già dato il sapore.
In una casseruola di rame far tostare 280 gr di
riso carnaroli con 60 gr di burro per un minuto.
Bagnare con 4 cl di vino bianco e lasciar ridurre
completamente. Successivamente versare 100
cl di brodo leggero molto caldo, aggiungere 2
gr di stimmi di zafferano e far cuocere per 18
minuti. Mescolare di tanto in tanto. A cottura
ultimata mescolare il riso con 20 gr di parmigiano
grattugiato e 60 gr di burro acido freddo.
Aggiungere le foglie d’oro.

sapore.in-lombardia.it
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Shopping, Fashion & Design
Piccole anticipazioni cool...
Grandi eventi internazionali, moda e design.
Guida breve agli appuntamenti più trendy da non perdere.

Patria dello shopping. Palcoscenico dei più grandi eventi internazionali
associati alla moda, Milano accoglie qualsiasi stile, colore e tendenza e
intende l’abbigliamento come un’arte, dedicandogli ogni angolo della città,
dove è possibile scorgere vetrine scintillanti, negozi e botteghe che spesso
conservano ancora gli arredi di un tempo, rendendo le sue vie ricche di
fascino e tradizione.
Per chi segue la moda è d’obbligo una passeggiata tra le vie del Quadrilatero,
da Via Manzoni a Via Montenapoleone. Per chi vuole rifarsi il guardaroba
Corso Buenos Aires, con i suoi 350 negozi, ma anche via Torino e la zona del
Duomo sono l’ideale.

La moda conveniente. Franciacorta Outlet Village è un centro
commerciale situato a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e immerso
nella Franciacorta, regione ad alta vocazione vitivinicola e famosa nel mondo
per il Franciacorta Docg. L’Outlet è un vero e proprio borgo degli acquisti,
dove vie e piazze costellate di negozi offrono le migliori proposte di moda,
arredamento, cosmesi, profumi e molto altro. La convenienza inoltre ne è
la prerogativa: durante tutto l’anno vengono praticati sconti fino al 70%
rispetto ai negozi tradizionali.
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La Settimana della Moda a Milano. Due volte
all’anno (gennaio/febbraio e giugno/settembre)
Milano si trasforma nel più grande palcoscenico
della moda internazionale. La Settimana della
Moda è l’occasione per assistere alle sfilate
e scoprire in anteprima le nuove collezioni
primavera/estate e autunno/inverno. Tutta la
città è in fermento: le strade di Milano vengono
invase da stilisti, modelle, blogger e fashion
influencer che spiccano tra la folla e sfoggiano
look appositamente studiati per l’occasione. A
Settembre, in concomitanza con l’appuntamento
autunnale della Settimana della Moda, ha
luogo anche la Vogue Fashion Night Out: per
l’occasione centinaia di negozi del centro di Milano
prolungano l’apertura fino a tardi e ospitano party,
dj set ed eventi speciali.
milanomodadonna.it
milanomodauomo.it

Design Week e Fuorisalone. Nel mese di Aprile,
l’appuntamento da non perdere a Milano è la
Design Week, quando la città si riempie di curiosi
e appassionati provenienti da ogni angolo del
mondo per partecipare agli eventi del Fuorisalone,
in concomitanza con il Salone Internazionale del
Mobile, la manifestazione fieristica più importante
del settore casa-arredo. La massima celebrazione
del design alla portata di tutti, attraverso mostre,
incontri, conferenze, eventi spontanei, showroom
aperti al pubblico, installazioni e performance.
fuorisalone.it
salonemilano.it

Sopra_ Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.
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Emozioni da collezione
Viaggiare #inLombardia con #ilPassaporto
delle destinazioni. Unico e numerato,
ti permetterà di creare un racconto personale
delle tue esperienze. Per ogni tappa o evento
speciale, un timbro. Che cosa aspetti?

Sapore

Cult City

#inLombardia

#inLombardia

#inLombardia

Ben 70 circoli dislocati
sul territorio regionale di
cui 28 campi a 18, 27 e 36
buche di altissimo livello
tecnico. Scoprili tutti!

Un viaggio tra sapori
unici e prodotti tipici.
Raccogli i timbri
delle tue esperienze
enogastronomiche!

Undici Capitali d’Arte,
undici Cult City, ricche di
storia e cultura. Scoprile
una dopo l’altra, colleziona
le tue emozioni.

inBici

Splendore del Vero

#inLombardia

#inLombardia

Un modo diverso di
esplorare il paesaggio.
Scegli la Lombardia in
bicicletta. Percorsi ed
eventi da vivere a ritmo
lento.

19 itinerari storici
e religiosi. 19 percorsi fitti
di testimonianze culturali.
Vivi lo Splendore del Vero.

#inLombardia

Siti Unesco

Natura

Shopping & Design

#inLombardia

#inLombardia

#inLombardia

10 Siti Unesco più un
Patrimonio Immateriale
dell’Umanità. In altri
termini una destinazione
ricca di meraviglie.
Visitale tutte!

25 parchi naturali, distese
verdi, lamagia dei laghi.
Tante magnifiche località da
vivere ed esplorare per una
vacanza piena di emozioni.

Milano, capitale
internazionale di moda
e design. La Lombardia
come culla di eccellenza e
arte del fare. Scopri le vie
dello shopping!
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Golf Experience

Castelli, Ville
e Giardini
Un viaggio emozionante
tra luoghi d’incanto e
atmosfere senza tempo
per rivivere il fascino del
passato.

Relax & Wellness

Destinazione WOW!

#inLombardia

#inLombardia

Per una pausa benessere
tra terme, spa e luoghi
immersi nella natura.
In Lombardia anche
viaggiare è ritagliare
tempo per se stessi.

Segui tutte le iniziative
speciali collegate
a #IlPassaporto
#inLombardia. Scopri
eventi e destinazioni extra
nel segno dello stupore!

Scopri come ricevere
#ilPassaporto
Visita passaporto.in-lombardia.it
Richiedi il tuo Passaporto
#inLombardia e scopri dove
dare un timbro alle esperienze!
Elenco completo sul sito web.
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Golf Experience #inLombardia
Info
Collegamenti
Aeroporti
Milano Malpensa
milanomalpensa-airport.com
Milano Linate
milanolinate-airport.com
Bergamo Orio al Serio
orioaeroporto.it

Città
Bergamo

Come arrivare
In aereo Orio al Serio 7,2 km,
Linate 50 km, Milano Malpensa
90 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A4
Informazioni
> visitbergamo.net
> WiFi BergamoWiFi

Brescia

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 137
km, Linate 84,2 km, Orio al Serio
52,7 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A4, A21
e A35
Informazioni
> turismobrescia.it
> WiFi BresciaWiFi

Como

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 50,9
km, Linate 61,7 km, Orio al Serio
87,7 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A9
Informazioni
> visitcomo.eu
> WiFi FreeWiFiComo

Cremona

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 155
km, Linate 100 km, Orio al Serio
98,6 km
82

In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A21
Informazioni
> turismocremona.it
> WiFi WiFi Area Linea Com

Lecco

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 77,7
km, Linate 57,7 km, Orio al Serio
43,9 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Strada Statale SS36
Informazioni
> comune.lecco.it
> WiFi Wi-Fi Lecco

Lodi

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 92
km, Linate 37,3 km, Orio al Serio
76,1 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A1
Informazioni
> turismolodi.net
> WiFi FreeLuna_COMUNE_LODI

Mantova

Monza

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 58,8
km, Linate 17,7 km, Orio al Serio
43,9 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A1e A4
Informazioni
> turismo.monza.it
> WiFi bWiFree-ComuneMonza

Pavia

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 89
km, Linate 55,6 km, Orio al Serio
89,9 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A7
Informazioni
> vivipavia.it
> WiFi Hot Spot Pavia

Sondrio

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 158
km, Linate 138 km, Orio al Serio
124 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Strada Statale SS38

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 226
km, Linate 174 km, Orio al Serio
141 km, Verona 43 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A4 e A22

Informazioni
> eventi.comune.sondrio.it
> sondrioevalmalenco.it
> valtellina.it
> WiFi SondrioFree

Informazioni
> turismo.mantova.it
> mantova2017.it
> comune.mantova.gov.it
> WiFi Mantova free WI-FI

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 40 km,
Linate 76 km, Orio al Serio 100 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A8

Milano

Come arrivare
In aereo Milano Malpensa 53 km,
Linate 9,2 km, Orio al Serio
60 km
In treno con Trenord: trenord.it
In automobile Autostrada A1, A4,
A7, A8
Informazioni
> turismo.milano.it
> WiFi OpenWifiMilano

Varese

Informazioni
> comune.varese.it
> WiFi Varese Wifi
Crediti fotografici
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Meraviglie Unesco
Arte rupestre
della Valle Camonica
vallecamonicaunesco.it
Villaggio Operaio
di Crespi d’Adda
villaggiocrespi.it
Sacri Monti del Piemonte
e della Lombardia
sacromontedivarese.it
sacrimonti.net
Ferrovia Retica nel paesaggio
dell’Albula e del Bernina
rhb.ch
Saper fare liutario di Cremona
comune.cremona.it
Mantova e Sabbioneta
comune.mantova.gov.it
Monte San Giorgio
montesangiorgio.org
Palafitte dell’Arco Alpino
palafittes.org
Centri di Potere e Culto
nell'Italia Longobarda
italialangobardorum.it
bresciamusei.com
Santa Maria delle Grazie
e Cenacolo Vinciano
turismo.milano.it
Mura Venete di Bergamo.
Opere di difesa veneziane tra
XVI e XVII secolo
visitbergamo.net

Abbonamento Musei
Lombardia Milano
365 giorni di ingresso libero
ai luoghi d’arte in Lombardia.
Tariffe card su
lombardia.abbonamentomusei.it

Pagina accanto_ Sito Unesco Parco
Archeologico Brixia Romana, Brescia.
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Golf Experience
#inLombardia
Magazine

28 Campi da Golf
a 18 buche e oltre
42 campi fino a 9 buche
Infinite esperienze da vivere
Una destinazione
indimenticabile
Scopri tutti i tee shot
di Golf Experience
#inLombardia

in-lombardia.it/golf
Condividi la tua Golf Experience con #golfinLombardia

