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La filosofia dei nostri viaggi in una nuova esperienza, oltre il 
viaggio, oltre la Golf Clinic  
“In viaggio con il Pro”  
 
Giocare sui campi più belli,  ritrovarsi al mattino in campo 
pratica per  approfondire i vari aspetti del gioco e poi andare 
subito in campo per approfittare della bellezza dei percorsi e  
dei luoghi in cui si è immersi 
Dalla Sardegna alla Toscana, dal Portogallo alle Mauritius e 
perché non in Scozia o in Marocco?  

Giocherete nei campi più belli accompagnati dal nostro Pro  
 
Un’occasione unica per visitare luoghi golfisticamente famosi, migliorare il vostro gioco e essere 
incoraggiati a migliorare ogni aspetto del gioco, dal drive al gioco corto, dal bunker al putt. 
 
La nostra Filosofia di insegnamento 
Il nostro Pro vi affiancherà nel  gioco secondo la filosofia di insegnamento golfistico che si basa 
sulle tecniche più avanzate e sull’osservazione delle attitudini di ciascuno,  con l’obiettivo di 
trascorrere giornate piacevoli sui più bei campi da golf al mondo!  
 
La costruzione dello swing 
Riuscire ad avere uno swing migliorare è fondamentale per trascorrere momenti gradevoli sul 
campo. Valutare l’atteggiamento psicologico di ogni giocatore è tanto importante quanto 
correggere lo swing. Questo sarà l’obiettivo del nostro Pro, passo dopo passo, in campo e in 
campo pratica. 
 
I nostri Pro  
Ogni professionista parte della nostra squadra  viene selezionato molto attentamente affinché 
risponda dal punto vista tecnico e di affidabilità agli standard di eccellenza che desideriamo offrirvi 
 
Il gruppo 
La partecipazione è limitata a un numero massimo di 12 partecipanti. 
 
Un’esperienza  imperdibile! 
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Sardegna con golf  in Primavera, da Is Molas al Tanka Golf  passando per Is Arenas 
 
Se  amate la Sardegna,  Maggio è sicuramente  il mese più bello per viverla.  
La natura è rigogliosa, il sole già caldo, le giornate lunghe.  
Ma soprattutto i campi da golf sono nel loro momento di maggior splendore.. un tripudio di profumi 
e di colori. 
 

 
 

 
Il soggiorno 
 
 

Is Molas Golf Hotel   
 
E’ un  4 stelle inserito nel più grande golf resort della Sardegna e dista soli 40 minuti dall’aeroporto 
di Cagliari. Il mare e la natura circostanti sono splendide, nelle campagne l’ulivo e la vite regalano i 
frutti che sono alla base della cultura sarda. Appena fuori, Pula, dove riposa l’antica città di Nora, 
un ricco porto dove Cartaginesi e Romani abitarono per secoli. In questo territorio unico l’Is Molas 
è immerso in un’atmosfera mediterranea davvero speciale. 

L’hotel dispone di una bella piscina, un ristorante, camere  luminose, grandi e con vista 
panoramica. Dal ricevimento si accede alla hall, con il suo bar al coperto, aperto il pomeriggio e la 
sera. Grazie alla vicinanza al mare e alla protezione del parco montano che si erge alle sue spalle, 
la località di Is Molas gode di un microclima unico, mite e particolarmente favorevole per giocare a 
golf in ogni momento dell’anno, ideale a Maggio.. 
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I percorsi 
 

 

 

Is Molas  
 

 
 
Sicuramente uno dei campi più belli del Mediterraneo con  le sue  27 buche da campionato. 
Le 18 buche classiche ( Championship Course ) par 72 hanno ospitato per ben tre volte 
l' Italian Open. Il campo disegnato da Cotton , Pennink & Partners e Piero Mancinelli è un vero 
capolavoro di gioco e design. 
 
E le nove buche del Yellow Course, le più panoramiche da giocare, portano invece l’inconfondibile 
firma di Franco Piras, referente in Italia della Gary Player Design. 
Un vero links immerso perfettamente nel contesto e nella vegetazione locale. 
 
In maggio il profumo dei ginepri, del mirto e del rosmarino selvatico  fanno risvegliare tutti i sensi e 
le viste panoramiche sulla baia di Nora non fanno che aprire il cuore e farlo diventare un posto 
indimenticabile. 
 
Non importa il livello di gioco,  la caratteristica di questo campo è che permette a tutti di giocare 
con estremo piacere ed avere grandi soddisfazioni . 
 
Una corretta strategia di gioco vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati che vi porteranno ad 

innamorarvi sempre più di questo campo magnifico. 
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Is Arenas  
 

A circa 100 chilometri da Cagliari,  nella provincia di Oristano,  un gioiello golfistico irrinunciabile.  
Affacciato sulla costa occidentale della Sardegna,  Is Arenas  è un campo spettacolare. 
Una pineta  di 800 ettari lo circonda, il mare e le dune di sabbia lo delimitano. Circondato dalla 
bellezza della natura incontaminata affascina. Quiete e armonia, insieme a piccole sfide in ogni 
buca, qui rendono il gioco appassionante. E così nel suo insieme offre un’esperienza golfistica 
senza eguali. Sono 18  buche par 72 da giocare tutte d’un fiato!  
 

 

Tanka   

 

Il Tanka Golf, a solo cinquanta chilometri da Cagliari,  percorso di rara bellezza paesaggistica, 
nella splendida cornice dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara,   è inserito in un contesto 
naturale dove il profumo del mare si unisce a quello della macchia mediterranea. Disegnato dal 
noto progettista Luigi Rota Caremoli, nel 2007 il Tanka Golf venne premiato come miglior nuovo 
campo italiano dalla rivista “Il Mondo del Golf”. Il percorso di 18 buche par 70 si snoda su un’area 
di circa 40 ettari e alterna le prime 9 buche, tecniche e impegnative, alla seconda parte di più 
facileinterpretazione, che permette al giocatore di godersi a pieno lo spettacolare panorama. 
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Dopo aver giocato… 

 

La Sardegna del Sud, fra Cagliari e dintorni, ha tanto da offrire.  

A solo pochi  minuti da Is Molas, le spiagge di Chia, considerate fra le più belle della Sardegna, 

l’insediamento archeologico di Nora,  il fascino di Cagliari con il suo centro storico: il Castello.  
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Vicino a Is Arenas invece, nel piccolo centro storico di Villanovaforru fra un incantevole paesaggio 

di  vigneti ed oliveti, si trova il  Museo Archeologico “Genna Maria”  che racchiude   reperti di età 

nuragica” (II millennio a.C.). Non visitarlo sarebbe  una imperdonabile mancanza! 

 

 

Al suo interno nelle varie teche sono esposti svariati oggetti di arredo 

rinvenuti nell’omonimo complesso nuragico ricostruendo la vita 

all'interno di un'abitazione di oltre tremila anni orsono.  

 

Tra i  più significativi i manufatti di controllo del fuoco: porta braci, 

coppe di cottura, alari, vasi in terracotta di estrema raffinatezza, 

strumenti litici, brocche askoidi,utensili di metallo. 

 

 

 

Su una collina prospiciente  a circa 400 metri sul livello del mare, da non perdere,  il sito nuragico 

di Genna Maria utilizzato in funzione di controllo del territorio: la vista arriva sino al golfo 

di Oristano a Ovest e sino a Cagliari a Sud. 

 

 

  

Una tappa importante sulla via del ritorno da Is Arenas a Is Molas.  
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Programma 

 

23 Maggio Mercoledì  - Is Molas  

Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto  per Cagliari.  

Trasferimento  individuale all’Is Molas Golf Resort. 

Possibilità di praticare e di giocare  9 buche al pomeriggio  

Cocktail di benvenuto e  incontro con il professionista e gli altri partecipanti 

Cena in albergo 

 

24  Maggio Giovedi  - Is Molas  Classic Course    

Ore 9 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione “analisi del  gioco individuale ” 

Tee times prenotati sul percorso di Is Molas dalle ore 10.30  -  18 buche 

Ore 17- 18  Lezione in putting green e area approcci 

Cena in albergo 

 

25  Maggio Venerdì - Is Arenas  

Ore 8 - Trasferimento con navette riservata a Is Arenas Golf  

Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione   

Tee times prenotati alle ore 11 -  18 buche 

A fine gioco  trasferimento con navette riservata a Is Molas. 

Lungo la via del ritorno,  alle 18.00,   visita guidata al Museo Archeologico “Genna Maria” e al complesso 

nuragico di Villanovaforru. 

A seguire cena tipica sarda in agriturismo nei dintorni di Villanovaforru.  

Rientro in albergo 

 

26 Maggio Sabato -  Is Molas  Yellow Course  

Ore 9 - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione  

Tee times prenotati  sul percorso di Is Molas Yellow Course dalle ore 10.30  -  9 buche  

Pranzo in Club House  

Nel pomeriggio tee times prenotati alle ore 14,   9  buche sul Championship  Course  

Ore 17 -  Lezione in Putting- green   

Cena in albergo  

 

27 Maggio Domenica - Tanka  

 

Ore 8 -  Trasferimento con navette riservata al Tanka Golf   

Ore 10 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Tee times prenotati al Tanka Golf alle ore 11 -  18 buche 

Ore 17 - Trasferimento collettivo in aeroporto.  

Trasferimento individuale con supplemento.  
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DA € 1.095 A PERSONA   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : € 150  
QUOTA ACCOMPAGNATORE NON GOLFISTA : € 700 

   

La quota comprende : 

 

- Soggiorno in albergo per quattro notti in camera doppia Classic con trattamento di prima 

colazione e cena 

- Aperitivo di benvenuto 

- Cena tipica sarda in agriturismo come da programma 

- 5 Green fees come da programma nei percorsi di Is Molas, Is Arenas, Tanka Golf 

- Palline di pratica illimitate con area riservata in campo pratica 

- Trasferimento individuale in arrivo dall’aeroporto di Cagliari (su base 2 persone) 

- Trasferimento di gruppo dal Tanka Golf all’aeroporto di Cagliari il giorno di partenza 

- Professionista di golf  a disposizione dei partecipanti per cinque giorni  dalle ore 9 alle 18 

- Visita guidata al museo archeologico e insediamento nuragico Genna Maria di Villanovaforru 

- Pranzo del Sabato in Club House come da programma  

- Mance e tasse locali 

O M A G G I   A C E N T R O : 

 una polo Chervo’ Dry-Matic per persona 
 una scatola di  12 palline Wilson dx2 Soft per camera   
 1 kit solare/doposole Shiseido per camera  

ASSICURAZIONI ACENTRO INCLUSE NELLA QUOTA:  

(le assicurazioni sono valide agli assicurati residenti/domiciliati in Italia) 

 copertura spese sanitarie, ospedaliere e visite mediche durante il viaggio;  
 copertura spese di rimpatrio in caso di necessità;  
 bagaglio per smarrimento, danneggiamento e ritardo nella consegna.  
 

 
Scarica la Scheda di Iscrizione 
 

Quota Volo a parte su base individuale.  
 
Polizza Annullamento Viaggio : 3,5% per il totale del viaggio. Leggi le Condizioni. 
 

 
 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/02/Scheda-Iscrizione-In-Viaggio-con-il-Pro.pdf
https://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf


 
 

 

 

 
 

 VIAGGIO RISERVATO A UN MASSIMO DI 12 PARTECIPANTI. 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E’ NECESSARIO RICEVERE 
 LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 27 MARZO 2018 

 

 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero di partecipanti previsto. 
Come previsto dal contratto di Viaggio, l’organizzatore ha facoltà di procedere all’annullamento del 
viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti paganti sopraindicato 
dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale caso 
l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà 
alcun ulteriore obbligo per acquisti di volo o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello 
individuale. 


