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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. 
Ma sarà anche un’occasione, dopo aver giocato,  per soffermarsi ad apprezzare ciò che li 
circonda, dalla storia, all’arte, dalla natura alla gastronomia.. 
 
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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Toscana  con golf  a inizio estate,  in Maremma da Punta Ala  al Golf Toscana 
passando per l’Argentario  
 
Se  amate la Toscana e avete voglia del primo sole e del primo mare,  Giugno  è sicuramente  il 
mese perfetto  per assaporarla.  
Le giornate solo lunghe,  il sole mite, e  il mare già pronto per i primi bagni.  
Ma soprattutto i campi da golf sono nel loro momento di maggior bellezza, mentre cultura e 
gastronomia fanno da contorno ..ideale!  
 
 

 

 
Il soggiorno 

 
 

Golf Hotel  Punta Ala  
 

Sorge all’interno di un parco,  quasi nascosto dalla folta vegetazione tipica della Maremma E’ uno 
storico resort, immerso in una pineta, in una delle aree più belle di Punta Ala,  proprio di fronte 
all’Isola d’Elba. Una piacevole passeggiata lo separa dalla costa dove la lunga spiaggia dorata è 
bagnata dalle acque cristalline del Tirreno.  
 
 

 
 
 
 

Spiaggia, Centro Benessere, Golf, Piscina e ottima cucina rendono il soggiorno estremamente 
gradevole in un’atmosfera di assoluta serenità. 
Le camere,  alcune con balcone, si affacciano  sul parco o sulla piscina. Due i ristoranti, uno in 
albergo  e l’altro presso il Beach Club. E qui  gli ospiti dell’albergo hanno a disposizione  
ombrellone, sdraio e lettini. 
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 Oltre alla piscina l’hotel dispone di palestra e  due campi da tennis a pagamento.  All’interno 
dell’albergo il beauty center propone trattamenti personalizzati per viso, corpo e massaggi. 

 

 

 

Il Golf di Punta Ala è raggiungibile in pochi minuti di auto. 
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I percorsi 
 

 

Golf Club Punta Ala 
 

 
 

 

E’ un campo storico, il Golf Club Punta Ala. Inaugurato nel 1964 ha ospitato importanti 
competizioni, più volte i Campionati Italiani. Il suo tracciato si snoda con dolci ondulazioni del 
terreno nel bel mezzo della macchia maremmana fra  pini,  lecci secolari, querce rigogliose e  
cespugli d'albatro. Ogni buca stupisce creando, nell'insieme, un campo che riesce a soddisfare le 
esigenze di ogni giocatore. Realizzato da Giulio Cavalsani,  accende la sfida  con   greens nei 
punti più strategici. Ma è la vista che lascia senza parole. Il percorso si trova in una zona 
panoramica, con vista sul mare. Ed è per questo che  è stato considerato fra i più belli in Europa 
sia sotto il profilo tecnico che paesaggistico. Da più buche si gode infatti un panorama stupendo 
come pochi, alle spalle i poggi lussureggianti di vegetazione mediterranea, di fronte il blu intenso 
del  mare.. 
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Golf Club Argentario 
 

 
 

Immerso in un’area naturale protetta,  a cinque  minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia e a 25 
chilometri  dal Parco dell’Uccellina, l’Argentario Golf Club vi attende con le sue  18 buche 
all’insegna del bello che solo la natura può offrire. 
Lo delimita la Laguna di Orbetello, mentre  il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un 
panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima  ideale. 

Inaugurato  nel 2006, progettato  dall’architetto David Mezzacane e dal giocatore professionista 

Baldovino Dassù, è stato poi rimodellato  dallo specialista Brian Jorgensen: il risultato è un 

tracciato vario, spettacolare e tecnicamente molto valido con vista che domina mare e laguna. 

Imperdibile!  
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Golf Club Toscana 
 

 
 
Immerso tra gli oliveti e gli alti cipressi, opera del britannico Keith Preston,  è un percorso 
incantevole. Si adagia e si snoda fra le  colline della Maremma,  colpisce per le vedute eccezionali. 
Qui il panorama toscano è  meraviglioso e rende il percorso  un’esperienza esclusiva di sensi. Nel 
2003 è stato nominato tra i 10 migliori nuovi campi da golf, non c’è da stupirsene, progettato nel 
rispetto dell’ambiente che lo circonda, chiede destrezza, capacità di adattamento e 
concentrazione, sfida perfetta sia per giocatori esperti che per principianti.. Preparatevi ad una 
partita  estremamente appassionante! 

 
 

 

 

Dopo aver giocato… 
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Punta Ala e dintorni  

Immersa in una pineta secolare, Punta Ala, elegante località tustistica,  gode di una posizione 

perfetta per partire alla scoperta dei borghi medievali più suggestivi della Maremma ma anche 

delle città d’arte più celebri di tutta la Toscana.  Bastano dieci, venti minuti d’auto al massimo e  si 

raggiungono gioielli come Castiglione della Pescaia, caratteristico borgo marinaro arroccato su 

un promontorio, dominato dal centro storico che culmina con il castello di origini medievali sul 

punto più alto. Ma anche Scarlino, Gavorrano e Massa Marittima nell’entroterra. Per chi invece è 

disposto a spingersi anche un po’ più lontano, ci sono Siena, Lucca, Pisa, o la più vicina 

Grosseto. 

 

 
 

Argentario, un promontorio da scoprire  
 

A 15 minuti dall’ Argentario Resort  i luoghi da visitare sono tanti, da Ansedonia località situata su 
un piccolo promontorio immerso nella vegetazione mediterranea,  al Convento dei Frati Passionisti 
dove è possibile visitare la cappella del convento. Da qui si può ammirare Orbetello con la Laguna 
di Ponente ed il Tombolo della Giannella, lunga  striscia di terra dove  si trovano delle fortificazioni 
spagnole.  Nelle vicinanze Porto Ercole, con il suo centro storico  circondato dalla cinta muraria 
senese del XV secolo vanta invece  la suggestiva Piazza di Santa Barbara. Ma sarà  Porto Santo 
Stefano la meta del … dopo aver giocato. 
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Porto Santo Stefano dista venti minuti dal Golf Argentario,  è un suggestivo borgo marinaro con 
due porti, uno commerciale e uno turistico, da cui si possono raggiungere l’Isola del Giglio e l’Isola 
di Giannutri. Si affaccia su una baia dominata da fortezze, tra cui quella Spagnola,  costruita tra la 
fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento.  
Qui sarà piacevole fare una passeggiata in libertà e avere un po’ di tempo a disposizione per 
rilassarsi prima di rientrare a Punta Ala. 
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Massa Marittima, perla del Medioevo in Maremma 
 

 
 

E’  il maggior centro abitato delle Colline Metallifere ed è situata in un contesto naturalistico e 
paesaggistico di incomparabile bellezza. Dista solo venti minuti dal Golf Toscana e quaranta minuti 
da Punta Ala.  
 
Dopo aver giocato al Golf Toscana, un breve trasferimento con la navette a Massa Marittima e qui 
l’incontro con la guida. E quindi via alla scoperta di importanti monumenti medioevali fra cui il 
Palazzo dei Podestà, il Palazzo Comunale, le Fonti dell'Abbondanza, la Torre del Candeliere e la 
Cattedrale di San Cerbone, considerato uno degli edifici religiosi più belli e più importanti 
nell'architettura medioevale in Toscana.  
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PROGRAMMA  

 

Mercoledì  13 Giugno – Golf Club Punta Ala 

 

Arrivo individuale  in hotel.  

Aperitivo  di benvenuto in hotel a bordo piscina   

Cena conviviale in hotel  
. 
 

    

 

Giovedì 14 Giugno - Golf Club Punta Ala   

Prima colazione in hotel 

Trasferimento al golf con mezzi propri.  

H. 09.00                   Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

                                Lezione 

H.  10.30                 Tee-times prenotati per  giocare  18  buche  

 

H. 16.30-18.00 Lezione. Putting green e Analisi del gioco svolto  

 Rientro in hotel. A disposizione la Spa e la piscina.  

                         Cena a base di pesce  presso il Ristorante  da Bernardo, uno dei più  

                                  rinomati di Punta Ala. 

                                  Il ristorante è raggiungibile a piedi dall’albergo con una breve passeggiata  
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Venerdì 15 Giugno- Golf Club Argentario  

                          Prima colazione in hotel 

                            Trasferimento con navette riservata al Golf Club Argentario  

 

H. 9.30               Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

     Lezione    

H.  11.00          Tee-times prenotati   18  buche  

                            Al termine  visita  del promontorio con  tappa a  Porto Santo Stefano.       

                            Tempo libero a disposizione per  visitare a piedi il centro e il porticciolo   

                            Rientro  a Punta Ala con arrivo  previsto per  le ore 20 circa 

      

                            Cena   in albergo 

 

 

Sabato 16 Giugno - Golf Club  Toscana  

                          Prima colazione in hotel 

                            Trasferimento con navette riservata al Golf Club Toscana con arrivo previsto   

                            per le 9.30 circa    

H. 9.30                Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

     Lezione    

H.  11.00          Tee-times prenotati  -  18  buche  

                            Al termine trasferimento per  Massa Marittima  

                             

                           Massa Marittima : Incontro con la guida per la visita della Cattedrale e del             

                           centro storico   

                          Tempo libero a disposizione per  un aperitivo nel centro storico    

      

    A seguire Cena a base di carne presso il Taverna del Vecchio Borgo,  

    ristorante fra i  più  rinomati  di Massa Marittima.  

                            A fine cena rientro in albergo con la navette riservata  
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Domenica 17  Giugno- Punta Ala   

                              Prima colazione in hotel 

 

H. 10.30-12.30   Golf Club Punta Ala   Lezione 

 Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

                                

H.  13.30                 Tee-times prenotati per  giocare  9 buche  

                                

   Al termine del gioco,  saluto in club house e rientro individuale  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

DA € 1.130 A PERSONA   
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : € 195  
QUOTA ACCOMPAGNATORE NON GOLFISTA : € 790 

   

La quota comprende : 

 

- Soggiorno presso il Golf Hotel Punta Ala per quattro notti in camera doppia Classic con 

trattamento di prima colazione. 

- Cocktail di benvenuto in albergo 

- Cena  in albergo nei giorni di mercoledì e venerdì  

- Cena di giovedì  a base di pesce presso il Ristorante Da “Bernardo” a Punta Ala, bevande 

e vini inclusi  

- Cena di sabato a base di carne  presso il Ristorante “Taverna Il Vecchio Borgo”, bevande e 

vini inclusi  

 

- Professionista di golf  a disposizione dei partecipanti per quattro  giorni   

(dalle 9 alle 18 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica) . 

- 4 Green-fees come da programma nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica  nei 

percorsi di Punta Ala, Argentario Golf, Toscana Golf 

- Palline di pratica illimitate con area riservata in campo pratica 

- Trasferimento  con navette riservata e autista da Punta Ala al Golf Argentario e ritorno, a 

disposizione per tutta la giornata, inclusa visita  di Porto Santo Stefano prima del rientro  
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- Trasferimento  con navette riservata e autista da Punta Ala al Golf Toscana  con 

proseguimento per Massa Marittima, a disposizione per tutta la giornata sino al termine della 

cena presso il ristorante “Taverna Il Vecchio Borgo”,bevande  

- Visita guidata al centro storico di Massa Marittima 

- Servizio spiaggia con ombrellone,  lettino,  sdraio e telo spiaggia  a disposizione  per 

tutta la durata del soggiorno con estensione alla giornata di  domenica per chi lo 

desidera  

 

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 
 

 
Polizza Annullamento Viaggio : 3,5% per il totale del viaggio. Leggi le Condizioni. 

 

 VIAGGIO RISERVATO A UN MASSIMO DI 12 PARTECIPANTI. 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E’ NECESSARIO RICEVERE 
 LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 20 APRILE 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. L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma di viaggio.  

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

