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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA   

 

 
 

Touring Club Italiano 
 
 

  

 SALO’ 
 

GOLF, CHE PASSIONE! 
 

Sabato, 29 giugno 2019 

 

Informazioni e prenotazioni: 
da Nicolini Viaggi  

Via G. Falcone 4, Gavardo (Bs) 

Tel.: 0365.371501  
booking@nicoliniviaggi.it 

 

Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 25.06.2019 

 

Quota individuale di 
partecipazione: 

Soci:                        21.00 € 

Non soci:                  25.00 € 

 
 

La quota comprende: 

- ingresso al campo, 
- noleggio attrezzatura e palline, 

- lezione, 
 

  
 

 

Ore 13.45:  
Ritrovo dei partecipanti presso il Golf Club il Colombaro 

sito in via Colombaro 1 a Cunettone di Salò (con 

parcheggio a disposizione).  

Saluto e introduzione da parte del Console Cinzia Pasini. 

 

Ore 14.00:  

Inizio della prima lezione con il maestro Michele Zanini, 

maestro iscritto alla FIG (Federazione Italiana Golf). 

Ogni lezione dura un’ora e prevede la partecipazione di 

4-5 persone. Si possono stabilire anche altri orari ma con 

il numero già indicato di partecipanti 

 
 

 
 
Modalita’ di pagamento e 

condizioni di partecipazione: 

La partecipazione alla lezione 

si effettuerà in caso di 

raggiungimento di un numero 

minimo di 4 partecipanti nella 

stessa ora.  

 

Il pagamento della quota di parte- 

cipazione andrà effettuata il 

giorno stesso alla Console Cinzia 

Pasini. 

 

 

   
 

 

 

 

Il golf è uno sport antichissimo, pare che dei giochi simili 

fossero praticati già in età romana e nel medioevo, 
soprattutto in Scozia e Olanda. In Italia il golf è stato 

introdotto nel Settecento a Roma ma il primo campo 

“moderno” venne fondato a Firenze nel 1889. 

Inoltre non tutti sanno che oggi il lago di Garda è una 

delle mete più amate per la pratica del golf in Italia, 

grazie alla bellezza del suo paesaggio e alla presenza di 

strutture all’avanguardia. Proprio in una di queste 

strutture, il Golf Club Il Colombaro a Cunettone di Salò, 

sarà possibile fare una lezione di avvicinamento e 

introduzione rivolta a chi ancora non conosce questo 

sport che mette in contatto con la natura e che spesso si 

ritiene solo per pochi.  

E’ possibile la partecipazione anche di chi già conosce e 
pratica il golf.  
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