
 

 
 

 

Abu Dhabi  

International Pro-Am 
 

3 giorni di Pro-Am,  

1 ingresso per assistere al HSBC OPEN  

 
L’ evento più emozionante dell’anno …  

 

Yas Viceroy Hotel 

18-24 Gennaio 2019  
 

 
 

Prenotazioni e informazioni : 

 

Acentro Turismo –  

Tel. 02.66.707.490 – email : golfvacanze@acentro.it 

 

mailto:golfvacanze@acentro.it


 

 
 

Programma di viaggio  

Abu Dhabi International Pro-Am   

 
 

Venerdì, 18 Gennaio 2019 

Arrivo e trasferimento in Hotel 

Cena in Hotel 

 

Sabato, 19 Gennaio 2019 

Giro di prova allo Yas Links con cart e palline dei campo pratica  

Trasferimenti da e per l’ Hotel inclusi 

Cena in Hotel 

 

Domenica, 20 Gennaio 2019 

Biglietto d’ingresso per assistere al HSBC Open di Abu Dhabi 

Trasferimenti da e per l’ Hotel inclusi 

Cena in Hotel 

 

Lunedì, 21 Gennaio 2019 

1 ° giorno di Pro-Am al Saadiyat GC con cart e palline dei campo pratica 

Trasferimenti da e per l’ Hotel inclusi 

Cena in Hotel 

 

Maertedì, 22 Gennaio 2019 

2 ° giorno di Pro-Am al ABU DHABI GC con le stesse posizioni di bandiera utilizzate 

nell'ultimo giorno di HSBC OPEN. Cart e palline dei campo pratica inclusi. 

Trasferimenti da e per l’ Hotel inclusi 

Cena in Hotel 

 

Mercoledì, 23 Gennaio 2019 

3 ° giorno di Pro-Am allo Yas Link GC con cart e palline dei campo pratica 

Cerimonia di premiazione 

Trasferimenti da e per l’ Hotel inclusi 

Cena in Hotel 

 

Giovedì, 24 Gennaio 2019 

Giornata libera e in base al volo scelto trasferimento all’aeroporto e rientro in 

Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Yas Viceroy Hotel 
da Euro 2.090 a persona  in camera doppia 

Supplemento Singola per l’intero periodo da Euro 395 
 

 

 

 

La  Quota di partecipazione comprende: 

 
 

 6 notti in camera doppia  

 trattamento di prima colazione  

 6 cene con 2 bevande alcoliche incluse a pasto 
 

 trasferimenti da e per l’aeroporto 
 

 1 giro di prova allo Yas Links con cart e palline di campo pratica incluse 

 1 biglietto per  assistere  all‘ HBSC OPEN di Abu Dhabi  

 3 Giorni di Pro-AM ( 1 Saadiyat + 1 Abu dhabi Golf + 1 Yas Links)  

con trasferimenti da e per l’ Hotel, cart e palline di campo pratica incluse 
 Cerimonia di premiazione 

 

 

 Ospitalità per il Professionista in camera doppia 

 Montepremi per i Professionisti 

 Iscrizione alla Pro-AM 

     
 Assicurazione Acentro (valide per residenti/domiciliati in Italia): 

coperture 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 

 Omaggio di 12 palline per camera Wilson DX2 Soft 

 1 Polo Chervo’ Dry Matic per persona 

 1 Kit solare/Doposole Shiseido per camera 

 

 

Iscrizione limitata a 16 squadre.  

Necessario ricevere la conferma di prenotazione entro il 5 Ottobre. 
 


