
 
 

In viaggio con il Pro in Marocco  
Fascino e golf senza tempo, al Mazagan Beach and Golf Resort 

20 - 25 Novembre  2018 
 

Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi: CONDIZIONI SPECIALI e CONDIZIONI GENERALI (Direttiva 

UE 2015/22302- Decreto legislativo n. 62/21 maggio 2018) 

 

 
La Vostra vacanza con il  Professionista di golf sempre con Voi  

 
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. 
Giocherete 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 in campo pratica e  nel gioco sul percorso  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 migliore 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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In Viaggio con il Pro, in Marocco al Mazagan  
 
Il fascino del Marocco è una certezza, la bellezza della Costa Atlantica lo è ancor di più. E’ il luogo per un viaggio con il 
Pro..   La natura  affascina  e  il clima è mite. Ma soprattutto i campi da golf sono nel loro splendore... 
 
 

Programma di Viaggio  

 
20 Novembre Martedì - Casablanca   

Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto per Casablanca 

Trasferimento in albergo con Shuttle del Mazagan Beach &  Golf Resort. 

Incontro con il Professionista  

Cocktail di benvenuto. Cena a buffet  in albergo al Market Place 

 

21  Novembre  Mercoledì - Mazagan Golf Course    

Ore 9,30 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione “analisi del  gioco individuale ” 

Tee times prenotati sul percorso di Mazagan dalle ore 11.00  -  18 buche 

Ore 17- 18  Lezione in putting green e area approcci 

Cena a buffet in albergo al Ristorante Olives 

 

22 Novembre  Giovedì - Pullman El Jadida Golf Course 

Trasferimento con navette riservata al Pullman El Jadida Golf Course 

Ore 9,30 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 El Jadida. Visita guidata della città fortificata. 

Cena a buffet in albergo al Market Place 

 

23 Novembre  Venerdì - Mazagan Golf Course 

Ore 11,30  - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione  

Tee times prenotati  al  Mazagan  dalle ore 13.00  -  18 buche  

Ore 17 -  Lezione in Putting-green   

Resto della serata a disposizione  con possibilità di usufruire delle strutture dell’albergo (spiaggia, spa, tennis, piscina riscaldata) 

Cena marocchina in albergo al ristorante Marjana 

 

24 Novembre  Sabato - Mazagan Golf Course 

Ore 09,30  - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione  

Tee times prenotati  al  Mazagan  dalle ore 11.00  -  18 buche 

Ore 17 -  Lezione in Putting-green  

Resto della serata a disposizione  con possibilità di usufruire delle strutture dell’albergo (spiaggia, spa, tennis, piscina riscaldata) 

Cena a base di pesce in albergo al Ristorante Sel de Mer 

 

25 Novembre Domenica -   

Partenza con volo di linea dall’aeroporto di Casablanca   

Trasferimento con Shuttle dell’ Hotel all’aeroporto di Casablanca  
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Il Marocco  
 
 

 
 

Collegata con voli diretti  da diversi aeroporti italiani, Casablanca è facile da raggiungere. Bastano due ore e mezza di volo 

per staccare dalla routine e trovarsi in un’oasi di  tranquillità in un Marocco come non avete mai conosciuto.. 

E a solo un’ora a sud di Casablanca, a El Jadida, città fortificata portoghese dichiarata dall’UNESCO nel 2004 patrimonio 

dell’Umanità, eccezionale esempio di interscambio culturale tra la cultura europea e quella marocchina, troverete un resort 

come pochi ne esistono. E’ il Mazagan!. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
https://www.acentro.it/viaggio-golf-vacanze/marocco/hotel/Mazagan-Beach
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Il Mazagan Beach & Golf Resort ***** 

E’  un meraviglioso complesso che sfoggia decorazioni orientali, in stile  marocchino, situato ai piedi di una splendida 

spiaggia lunga 7 km. Dotato di  una vista panoramica sull’oceano Atlantico, il resort comprende 490 camere e suite da 42 

mq a 342 mq, tutte dotate di balcone o terrazza e fornite con attrezzature all’avanguardia per  soddisfare ogni tipo di 

esigenza.  E’ un luogo straordinario dove la vacanza può essere vissuta in pienezza. 
 

https://www.acentro.it/viaggio-golf-vacanze/marocco/hotel/Mazagan-Beach
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I campi da golf,  due gioielli di rara bellezza … 

 

 

Mazagan  Golf Course  

 

Sicuramente uno dei campi più belli del Marocco con  le sue 18 buche da campionato. 

Il True Links è un capolavoro disegnato da Gary Player. Con una distanza totale di 6885 m, è  una vera e propria 

sfida per chi lo gioca. Immerso perfettamente nel contesto e nella vegetazione locale con viste panoramiche sull’Oceano 

che aprono  il cuore, il campo si estende lungo la spiaggia e la foresta, percorrendo i contorni delle dune e adattandosi alle 

caratteristiche naturali del terreno. 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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I campi da golf,  due gioielli di rara bellezza … 

 
 

Pullman El Jadida  

 
Si snoda lungo la costa, all’interno della proprietà. E’ uno dei primi links progettati in Marocco, bellissimo.   
Sono 18 buche molto ben tenute che offrono momenti di  gioco piacevole e rilassante.  La vegetazione è 
rispettata nella sua interezza e consente di giocare con  colpi anche audaci ma  che non rischiano mai di essere 
troppo penalizzati. Qualsiasi sia il livello di gioco può è un percorso che può dare  ottimi risultati e grandi 
soddisfazioni.  

 
Dista solo dieci minuti dal Mazagan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In viaggio con il Pro in Marocco  
Fascino e golf senza tempo, al Mazagan Beach and Golf Resort 

20 - 25 Novembre  2018 
 

Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi: CONDIZIONI SPECIALI e CONDIZIONI GENERALI (Direttiva 

UE 2015/22302- Decreto legislativo n. 62/21 maggio 2018) 

 

 
E dopo aver giocato… 

 

Il Mazagan  
 

Al Mazagan potrete dedicare tempo a voi stessi  immersi in una natura unica all’interno dei suoi 250 ettari. Potrete 

passeggiare sul fronte Oceano in una spiaggia di sette chilometri, fare trekking in una riserva di eucalipto, dedicarvi ad una 

sessione di yoga, allenarvi nel centro fitness con attrezzature di ultima generazione, dedicarvi  a passeggiate in bicicletta, a 

escursioni a cavallo o naturalmente rilassarvi. All’interno del resort anche tre ristoranti e  cinque bar,  la sera il casino e un 

locale notturno . Ma soprattutto troverete una spa di altissimo livello con un autentico hamman di 100 mq dove potrete 

sperimentare i trattamenti estetici marocchini con i prodotti più pregiati,  un casinò e un locale notturno.  

 

E per la cura del corpo troverete una impareggiabile gamma di trattamenti per il corpo e per il viso con 19 sale dedicate,  

salone di bellezza ed un team di professionisti sempre a disposizione per dare consigli o semplicemente per contribuire a 

scegliere il trattamento più adatto ad ogni esigenza. 
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La Costa Atlantica  
 

La Costa Atlantica del Marocco offre paesaggi incantevoli.. Da visitare le magnifiche medine di Safi ed El Jadida  e per chi 

vuole è possibile immergersi nel magico mondo di Essaouira, il diamante della costa atlantica marocchina.  

Si percorrono strade che si snodano tra alberi di argan sino a raggiungere gli affascinanti scenari di montagna dell’Alto 

Atlante tra foreste di pini di Aleppo, querce ed antiche kasbah dalle mura di fango rosso.  

E’ un viaggio in  un Marocco imperdibile  tra paesaggi senza tempo. 
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El Jadida 

 
 

Elegante e raffinata, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità, El Jadida  è l’antica città di Mazagan. Furono i 
Portoghesi, durante il periodo della loro dominazione dal 1506 fino al 1769, ad edificare questa città fortificata inizialmente 
dotata di cinque bastioni.  
Oggi ne rimangono solo quattro fra questi cui  il bastione dell’Angelo, da cui si gode una splendida vista sulla città e  
il bastione San Sebastiano che conserva un’inquietante cappella dell’Inquisizione. 
Grazie alle sue splendide spiagge, l’antica Mazagan si presta al relax: sono bellissime! A nord El Haouzia con il suo  relitto 
a circa 200 m dalla battigia, poco distante si trova la bella cittadina di Azemmour con una bella Kasbah fortificata. A 3 
chilometri a  sud, la spiaggia dell’elegante stazione balneare di Sidi-Bouzid,  magnifica. Di fronte al bastione dell’Angelo, 
sul porto di El Jadida o lungo il boulevard de Suez, numerosi ristoranti vi permetteranno di gustare i loro prodotti. E se i 
locali sono semplici, la loro cucina è deliziosa: ricci di mare, sardine e fritture varie. Più a sud (76 km), sarebbe  d’obbligo 
una visita a Oualidia, piccola stazione balneare  famosa per le sue ostriche da gustare sulla terrazza di un ristorante o 
direttamente nei parchi della laguna in cui vengono pescate. 
E infine, risalendo la via principale di El Jadida si trova la cisterna portoghese. Caduta nell’oblio, fu riscoperta per caso 
nel 1916. Costruita nel 1514 dai Portoghesi, questa sala sotterranea è forse servita da arsenale o da magazzino prima di 
essere trasformata in cisterna per resistere agli assedi. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/el-jadida.html,zoom=53185.html
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/el-jadida.html,zoom=53206.html
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/el-jadida.html,zoom=53196.html


 
 

In viaggio con il Pro in Marocco  
Fascino e golf senza tempo, al Mazagan Beach and Golf Resort 

20 - 25 Novembre  2018 
 

Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi: CONDIZIONI SPECIALI e CONDIZIONI GENERALI (Direttiva 

UE 2015/22302- Decreto legislativo n. 62/21 maggio 2018) 

 

 

 
 

 VIAGGIO RISERVATO A UN MASSIMO DI 12 PARTECIPANTI. 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E’ NECESSARIO RICEVERE 
 LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 20 Settembre 2018 

 

 
Scarica la Scheda di Iscrizione 

 

 

SCHEDA TECNICA:  
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, QUOTE E PAGAMENTI  

 

 

Scheda tecnica 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA (base 12 Partecipanti)       € 1.235  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                     €    265 

QUOTA ACCOMPAGNATORE NON GOLFISTA IN CAMERA DOPPIA                                          €   890 

 

Modalità di iscrizione  

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di:  

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  

2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria o autorizzazione all’addebito su carta di credito) e 

alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio,  insieme con la ricevuta dell’ammontare 

trasmesso.  

Pagamenti :  

Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a UNICREDIT S.P.A. MILANO abi 02008 cab 09432 n. conto 

000104285475 IBAN: IT 30 N 02008 09432 000104285475 BIC : UNCRITMM  

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

