LE NOSTRE PROPOSTE
PER GLI AMANTI DEL GOLF
E NON SOLO…
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www.stopoverviaggi.it

SCOZIA…
ST. ANDREWS
«LA CASA DEL GOLF»

Approfitta
dei
tee-times
garantiti per tutto il 2019 in uno
dei più antichi e prestigiosi golf
club del mondo: The Old Course
di St.Andrews. Possibilità di
prenotare
pacchetti
con
pernottamento
presso
il
prestigioso Fairmont Hotel,
comprensivi di noleggio auto.

IRLANDA…
ENGLISH & GOLF

Cogli “the swing of things”,
impara o perfeziona il tuo
inglese giocando a golf! Corsi di
inglese a pochi passi da ottimi
golf club dove avrai la possibilità
di seguire corsi con professionisti
oppure semplicemente rilassarti
giocando. I corsi sono disponibili
sia per ragazzi che per adulti.

BULGARIA…
IL GOLF HA UNA
NUOVA «CASA»
Incorniciato tra aspre scogliere e
il vasto blu del Mar Nero, il
Thracian Cliffs, disegnato dal
grande ex golfista sudafricano
Gary Player, è uno dei più
spettacolari campi da golf del
mondo 18 buche 72 par.

OMAN… GOLF E
ANTICHE CULTURE

Una destinazione ancora poco
conosciuta ma dotata di ottime
strutture per il golf. L’Almouji
Golf Club, ad esempio, è un 18
buche
molto
tecnico
e
competitivo, disegnato dal
fuoriclasse australiano Greg
Norman ma anche molto
suggestivo. Costeggia infatti per
2 Km le spiagge del Mar di
Oman.
Un’occasione
per
scoprire un Paese affascinante!

ISOLE FIJI… GOLF E
NATURA
INCONTAMINATA

Le isole Fiji, situate nel cuore
dell’Oceano Indiano, circondate
da spiagge bianche e mare
cristallino, offrono una buona
varietà di campi da golf. Una
vacanza alla scoperta di isole
incontaminate con la possibilità
di giocare a golf immersi nella
natura e con scenari unici.

SUDAFRICA…
NATURA SELVAGGIA
E… GREEN

Un viaggio golf in Sudafrica
combina il praticare il gioco del
golf in campi di eccezionale
bellezza, localizzati in differenti
tipi di paesaggio, dai boschi
vicino a Cape Town, alle vigne,
alla Garden Route, alle riserve
che ospitano i Big Five: giraffe,
leoni, zebre, ippopotami ed
elefanti.

