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L

golf, motori
e gastronomia

a Regione Emilia
Romagna prende il
suo nome dalla Via
Emilia, l’antica strada romana che collega il mare
Adriatico alle grandi pianure
del nord, correndo da Rimini a
Piacenza: un territorio adagiato
tra gli Appennini, il Po e il mare
Adriatico, che ha conservato
intatto nel tempo un ricco patrimonio di tradizioni, costumi
e storia.
Le radici etrusche, celtiche, romane, longobarde e bizantine
rendono unica e al tempo stesso
poliedrica la fisionomia culturale di questa terra. Bologna, Ferrara, Ravenna e tutte le altre città d’arte della regione sono mete
rinomate del turismo culturale,
luoghi la cui storia si respira negli atri dei palazzi signorili ed è
raccontata dalle mura che definiscono la geometria delle città.
Ma l’Emilia-Romagna è anche
grande golf, eccellente gastronomia ed è la capitale dei motori.
Lungo le 14 Strade dei Vini e
dei Sapori, gli amanti dell’enogastronomia trovano oltre mille tappe fra aziende agricole,
cantine, caseifici, prosciuttifici,
agriturismi, botteghe artigianali
e lungo la Via Emilia gli appassionati di motorismo possono
conoscere da vicino i più grandi
miti nati in questa Terra di Motori, dalla Ferrari alla Ducati,
dalla Lamborghini alla Maserati.
L’Emilia-Romagna è anche
golf, tanto golf e di qualità, con
25 ottimi percorsi da campionato situati uno vicino all’altro, che
possono accogliere i golfisti in
ogni giorno dell’anno
Un solo green fee per tutti i 25
tracciati, raggiungibili in pochi
minuti di auto. Un percorso
nuovo ogni giorno, una sfida interminabile ed affascinante.
Tra i pacchetti uno dei più accattivanti è sicuramente quello
che riguarda l’area di Bologna
e Modena con alloggiamento in
hotel bolognesi e quindi la possibilità di giocare su tre campi di
diverse caratteristiche, ma tutti
estremamente stimolanti.

▶
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I percorsi
Golf Club
Le Fonti

Golf Club
Bologna

è inserito nell’affascinante
Valle del Sillaro caratterizzata da
un microclima mite e salubre,
contornata da dolci colline.
In questo ambiente si trovano
importanti e suggestivi impianti
e strutture salutistiche e termali
(le Terme di Castel San Pietro ed
il villaggio della Salute Più) nelle
quali ritrovare il proprio benessere psicofisico abbinato al gioco
del golf. Il percorso di 6.480
metri, 18 buche par 72 risulta
estremamente vario e divertente
sia per i giocatori più abili che
per i principianti.
All’interno della club house si
può trovare ristoro presso il
qualificato ristorante che sviluppa con fantasia la vocazione
enogastronomica del territorio
abbinata ad una impareggiabile
ospitalità.
L’impianto golfistico, prospiciente agli stabilimenti termali e ai
margini della città medievale,
offre congiuntamente e in armonia con il territorio circostante,
un’ampia opportunità di servizi
enogastronomici, ricreativi,
culturali, sportivi e musicali per
soddisfare un soggiorno piacevole e da ricordare.
Nel 2006 e nel 2007 il Golf
Club Le Fonti è stato sede della
Qualifying School del Ladies
European Tour e negli anni
2009, 2010 e 2011 ha ospitato
tornei dell’Alps Tour. Dal 2007 è
accreditato come sede del Centro Tecnico Federale Femminile
e al suo interno è inoltre attiva
una sede della Blue Team Golf
Academy.

Uno dei percorsi storici
italiani, costruito nel 1959 e
disegnato da Cotton & Harris,
sorge su un terreno collinare
di grande suggestione con
bellissimi scorci panoramici che
spaziano sulla collina circostante
e sulla pianura. Il tracciato, costantemente aggiornato, ha ospitato più volte negli ultimi anni i
Campionati Italiani Dilettanti oltre
che numerose e qualificate gare
per professionisti. La club house,
sobria ed elegante, mirabilmente
inserita nel paesaggio, costituisce
il luogo ideale per gustare le
raffinate proposte del ristorante
del circolo più volte inserito fra
i 10 migliori Ristoranti di Club
italiani. La bella piscina, aperta
da giugno a metà settembre,
completa le proposte. Nel 2000
sono state apportate alcune
modifiche al percorso da parte di
Peter Alliss.

Modena Golf
& Country Club
Il Modena Golf & Country
Club è situato in posizione
strategica per essere raggiunto
facilmente e velocemente da
ogni direzione.
Adagiato su un’area di oltre cento ettari e costruito seguendo il
progetto del campione tedesco
Bernhard Langer, assistito
dall’architetto americano J. Jim
Eng, di Boulder in Colorado,
il percorso si pone, per le sue
caratteristiche costruttive, fra i
migliori d’Italia. Gli ampi green
e tee, il disegno dei fairway, i
cinque laghi artificiali ne fanno
il tracciato ideale come sede per
lo svolgimento di competizioni
ad alto livello quali l’Open d’Italia, che ha celebrato su questo
campo la sua 50a edizione.
Il tracciato executive, l’ampio
driving range e due campi da
tennis completano le strutture
sportive.
Un ristorante nel quale gustare
piatti raffinati o prelibatezze
della cucina locale, un bar, due
piscine, una sala biliardo, una
palestra e le salette TV e per il
gioco delle carte accolgono i
giocatori ed i loro ospiti al termine delle “fatiche” golfistiche.
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“World Golf Awards”, Emilia Romagna Golf tra i premiati
Emilia Romagna Golf, il Consorzio regionale che raggruppa i
25 campi da golf esistenti nel territorio, è stato riconosciuto come
miglior Tour Operator italiano
per l’incoming golfistico. E’ stato
assegnato da parte dei principali operatori del turismo golfistico
mondiale e da centinaia di migliaia di appassionati golfisti in più di
100 nazioni al termine di un lungo
processo di votazione. Il premio è
stato consegnato presso il Conrad
Hotel di Quinta Do Lago in Algarve (Portogallo) nel corso della cerimonia dei
“World Golf Awards” che, ogni anno, vengono
attribuiti ai migliori operatori del turismo golfisti-

co internazionale. “E’ un riconoscimento - ha affermato il presidente
di Apt Servizi Liviana Zanetti - molto
importante per una Regione, l’Emilia Romagna che da quasi 20 anni
ha saputo mettere insieme pubblico
e privato in un progetto che viene
unanimemente riconosciuto come
il più organizzato e professionale
nel settore del turismo golfistico
nazionale”. L’Emilia Romagna - che
fa parte del Progetto d’eccellenza
nazionale “Italy Golf and More” - è
attualmente l’unica regione italiana
che sia riuscita a mettere in rete tutta la propria
offerta golfistica regionale presentando pacchetti
turistici ad hoc.

Gli alberghi
E
dopo
il golf?
Golf
Club
Le Fonti

Andando a Bologna
e a Modena oltre al golf
non bisogna dimenticarsi di:

Savoia Hotel Regency
Il Savoia Hotel Regency, 4 stelle S, è il punto d’incontro ideale per chi desidera il massimo dei comfort,
in un ambiente raffinato, dove l’ospitalità rappresenta il segno distintivo che, da sempre, contraddistingue la famiglia Trombetti. L’hotel riprende lo stile delle ville del settecento, dove lo spazio ritorna ad
essere l’elemento principale: tutto è stato pensato per garantire agli ospiti ampie zone relax e piacere,
sia nelle aree interne che all’esterno. L’albergo si sviluppa su un’area di 10.000 mq, il corpo principale
è a forma di “U” e fa da cornice ad una meravigliosa piscina all’aperto con vista sul lussureggiante
parco. L’ampia e lussuosa hall, con seminato alla veneziana e lampadari di cristallo, si affaccia sul
giardino pensile in stile liberty con fontane e palme. I due piani superiori dispongono di 72 camere
doppie da 18 a 26 mq, con tutti i comfort. Le due torrette formano il terzo piano occupato esclusivamente da sei business-suite e due suite con idromassaggio, sauna e terrazzo solarium. Il roof garden
situato all’ultimo piano dell’hotel é il luogo incantevole per un gustoso aperitivo, mentre il ristorante
Garganelli delizia gli ospiti con i piatti della migliore tradizione bolognese. Il piano interrato dispone di
un comodo ed ampio parcheggio privato e di un centro fitness. Il centro congressi è dotato delle più
moderne tecnologie e attrezzature e propone diverse opzioni e grandi disponibilità di spazi. L’hotel
è situato a pochi minuti dal centro di Bologna, è facilmente raggiungibile e si trova in comoda posizione per raggiungere in pochi minuti i campi da golf.
Savoia Hotel Regency (4 stelle Superior - Bologna)
5 notti B&B + 4 green fee (Bologna, Le Fonti & Modena)
Euro 430,00 (per persona in camera doppia)

Hotel Corona d’Oro
Se amate l’atmosfera delle antiche dimore cariche di
storia, dovete conoscere l’Hotel Corona d’Oro, quattro
stelle, nato agli inizi del 1800 nello storico palazzo
Azzoguidi, a due passi dal cuore di Bologna. Completamente ristrutturato nel 2004, l’Hotel Corona d’Oro
offre un comfort elegante, adeguato alle aspettative
degli ospiti più esigenti. Un raffinato e inusuale percorso
attraverso gli stili architettonici, dal gotico al rinascimento, fino al magnifico liberty con camere e suite ospitali
e silenziose, tutte di altissimo livello. L’albergo è dotato
anche di sale per congressi, meeting, esposizioni, con
accesso indipendente. La dimora “simbolo” della bella
epoque a Bologna, soggiorno degli ospiti più illustri in
città. Un’esperienza da non perdere. In posizione ideale
per raggiungere i campi da golf di Bologna (15 km), Le
Fonti (20 km) e Modena (35 km).
Hotel Corona d’Oro (4 stelle Lusso – Bologna)
4 notti B&B + 3 green fee (Bologna, Le Fonti & Modena)
Euro 435,00 (per persona in camera doppia)
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