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vieni a giocarlo
in un contesto
ideale.

www.veneto.to

Il benessere
oltre il Green.
Le Terme di Abano e Montegrotto sono la più
grande stazione termale d’Europa specializzata
in fango-balneo-terapia. Le acque del bacino
termale euganeo appartengono alla categoria
delle acque sotterranee profonde: percorrono
un lungo viaggio dai bacini incontaminati
delle Prealpi, passando per il sottosuolo ad una
profondità di 2000-3000 metri e arricchendosi
di sali minerali, fino agli stabilimenti delle Terme
Euganee dove sgorgano alla temperatura di 87° C.
La ricchezza delle sostanze disciolte rende l’acqua
di Abano e Montegrotto una risorsa termale unica
al mondo, così come il fango termale euganeo,
una sapiente miscela di
argilla naturale, acqua
e micro-organismi, dotato
di sorprendenti proprietà
curative e benefiche.
Tutti gli hotel dell’area
termale dispongono di
reparti cure perfettamente
attrezzati per la fangobalneo-terapia e per le
terapie inalatorie e uniscono

la migliore tradizione alla più qualificata
professionalità in ogni servizio: 240 piscine
termali, strutture moderne e funzionali dotate
di ogni comfort e centri benessere.
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Come raggiungere le Terme Euganee.
In aereo: Venezia, Aeroporto Marco Polo (circa 60 km)
In treno: Stazione di Padova (circa 12 km)
In auto: Autostrada A 13 Padova-Bologna, casello Terme Euganee.
L'aeroporto Marco Polo e la Stazione di Padova sono collegati
a ogni hotel con un servizio diretto di transfert su richiesta.
Abano e Montegrotto Terme sono collegate attraverso autobus
di linea con le principali città europee.

Una vacanza alle
Terme Euganee
significa dimenticare
lo stress di ogni giorno
in un’oasi di pace:
un servizio impeccabile
dove l’ospite è sempre
al primo posto.

Un percorso
ricco di storia.

Impossibile non rimanere affascinati dalle bellezze
racchiuse nell’incantevole cornice dei Colli
Euganei: il verde rigenerante di boschi e vigneti
fa da sfondo al paesaggio ancora permeato dal
fascino misterioso di dame, signori e cavalieri tra
Medioevo e Rinascimento. Antichi borghi, eremi
e raffinate architetture raccontano secoli di storia,
di arte e di tradizione. I Colli Euganei sono il luogo
privilegiato in cui ammirare le Ville Venete:
architetti come Andrea Palladio, Gian Maria
Falconetto e Andrea della Valle progettarono qui
le dimore fuori porta delle più potenti famiglie
venete dell’epoca. Tra le tante, Villa Emo Capodilista
La Montecchia, Villa Selvatico, Villa Mocenigo
Mainardi, Villa Barbarigo, Villa dei Vescovi sono
dei veri e propri gioielli architettonici con maestose
facciate e incantevoli giardini. La tranquillità dei
Colli Euganei e la magia dei loro scorci sono stati
ispirazione e rifugio di poeti come Petrarca,
Foscolo, Byron e Shelley.
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Il Parco Regionale si estende
su un’area collinare di
origine vulcanica di circa
19 mila ettari e può essere
esplorato in auto, a piedi
o in bicicletta scegliendo
tra le diverse strade
panoramiche e gli oltre
20 sentieri attrezzati che
ne risalgono i versanti.
E se al piacere psico-fisico
volete accompagnare
anche quello del palato,
non potrete resistere ai
prodotti genuini di queste
terre ed ai piatti tipici
Euganei, accompagnati
dagli ottimi vini D.O.C.
prodotti in questa terra
dai mille volti.

Il crocevia tra
le città d’arte.
I Colli Euganei godono
di una posizione unica
e privilegiata ad un passo
dalle città più belle
del nord Italia come
Padova, Venezia, Verona,
Vicenza, Mantova,
Ferrara: per una vacanza
o un weekend dedicato
allo sport, all’arte
ed alla cultura.

Golf Club
Frassanelle

Il Golf Club Frassanelle è inserito in un
meraviglioso parco progettato verso
la metà dell’800 dallo Jappelli con
l’intento di portare il fascino della
campagna inglese in terra veneta: grandi spazi
aperti, boschi ed un magnifico lago sono lo sfondo
di questo campo di 18 buche. La club house è stata
ricavata da uno splendido rustico del Seicento
finemente restaurato e arredato secondo il gusto
golfistico anglosassone. Il percorso,
realizzato da Marco Croze,
coinvolge ed affascina
il golfista in un ritmo
perfetto di laghi,
ruscelli e radure verdi
e ne mette alla prova
l’abilità e le impostazioni
di strategia con numerosi ostacoli,
green ondulati e corsi d’acqua
nascosti. Indimenticabile la buca
numero 15, chiamata “La Regina”
con un par di 150 metri che attraversa
il grande lago ed arriva al Green racchiuso in una
maestosa cornice di alberi. La buca 18 è forse

18 buche
GOLF CLUB FRASSANELLE
Via Frassanelle, 22
35030 Rovolon (PD)
Tel. +39.049.9910722
Fax +39.049.9910691
www.golffrassanelle.it
info@golffrassanelle.it
Presidente:
Daniela Fabris Pagnan
Vice Presidente:
Silvia Carraro
Responsabile Segreteria:
Piera Crosta
Maestri: Antonio Lionello
Alessandra Bernardini
Franco Formaggio
Green-Keeper: Luca Bernardi
Caddy Master:
Giovanni Indovino
Resp. attività giovanile:
Liliana Carraro
Progettista: Marco Croze
Percorso: 18 buche, mt. 6.180,
Par 72, S.S.S. 72

il par 5 più lungo
d’Europa e viene
denominata “L’Arco”
in quanto il tee shot
va posizionato tra due
enormi querce.
Il Golf Club Frassanelle
offre una struttura
moderna ed attrezzata
con spogliatoi dotati
di sauna, solarium
ed ogni comfort per
un completo relax.
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Attrezzature: ristorante, bar,
club-house, campo pratica,
putting green illuminato,
pitching green, golf cart, carrelli,
pro-shop, sauna, massaggi.
Stagione: aperto tutto l’anno.
Nei mesi di Genn., Febb., Giu.,
Lug., Ago., Dic. chiuso
il martedì non festivo.
Località: 20 km da Padova,
direzione Via dei Colli;
uscita Grisignano (A4)
direzione Montegalda;
uscita Terme Euganee (A13)
direzione Abano Terme,
Treponti di Teolo, Montemerlo

Golf Club
della Montecchia

Il Golf Club Montecchia, uno dei pochi
campi a 27 buche del Triveneto,
è situato nell’affascinante comprensorio
dell’antico castello che appartiene
alla famiglia nobile Emo Capodilista, a pochi
chilometri da Padova. Il percorso è stato realizzato
dal progettista irlandese Tom Macauley e si estende
su un’area di 820.000 metri quadrati: grazie alla
natura pianeggiante del territorio, presenta un
disegno libero e moderno.
La club house, moderna,
perfettamente attrezzata
e con un’ampia piscina,
si trova in un maestoso
edificio, mentre
l’innovativo impianto
drenante permette di
giocare con ogni
condizione atmosferica
ed in qualsiasi
stagione dell’anno
per i veri appassionati
di questo sport.

Il percorso coinvolge sia
il giocatore esperto, sia
il neofita in quanto molto
tecnico e vario grazie
ai numerosi ostacoli
d’acqua creati dai ben
5 laghetti compresi
nel campo da gioco.

27 buche
GOLF CLUB DELLA MONTECCHIA
Via Montecchia, 12
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. +39.049.8055550
Fax +39.049.8055737
www.golfmontecchia.it
info@golfmontecchia.it
Presidente: Paolo Casati
Direttore: Sandro Maistrello
Segreteria: Arianna Contarini,
Giovanni Quintarelli
Resp. Attività Giovanile:
Chiara cappon
Green Keeper: Enrico Zanettin
Maestri: Duncan Muscroft,
Giovanni Veronelli,
Maria Paola Casati, Davide Villa
Caddy Master: Giuliano Turin,
Mauro Dario
Progettista: Tom Macauley
Percorso: 27 buche
Percorso Bianco Par 36 mt. 3.187
Percorso Rosso Par 36 mt. 3.131
Percorso Giallo Par 36 mt. 3.097
Bianco/Rosso CR 73,2 SR 129
Bianco/Giallo CR 72,9 SR 126
Rosso/Giallo CR 72,2 SR 126
Attrezzature: Golf Academy
Campo pratica con 20 postazioni
coperte, pitching-green, puttinggreen, carrelli, carts, ristorante,
bar, Pro-Shop , piscina, sauna.
Stagione: aperto tutto l'anno
Giorno di chiusura:
lunedì non festivo o prefestivo
Sempre aperto nei mesi di Marzo,
Aprile, Maggio e Settembre,
Ottobre.
Località: uscita Padova Ovest (A4)
seguire la tangenziale fino
all’altezza dell’aeroporto,
seguire la direzione Selvazzano.

La buca 7, per esempio,
un par 3 di 165 metri, si
affaccia su uno specchio
d’acqua che la costeggia
e che circonda quasi
completamente il Green:
metterà alla prova
anche i più esperti.
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Golf Club
Padova

Il primo campo da golf di Padova
nasce nel 1962 con il nome
di Golf Club Euganeo.
Il percorso, disegnato
dall’architetto inglese
John Harris, comprende 18 buche
par 72 situate ai piedi

dei Colli Euganei in un terreno di 70 ettari
confinante con la seicentesca Villa Barbarigo.
Il campo è un vero e proprio orto botanico
con 8000 alberi e cespugli scelti secondo criteri
paesaggistici e tecnici: nasce così un percorso
da campionato che si snoda tra specchi d’acqua
e ostacoli di sabbia strategicamente distribuiti.
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Da marzo 2003 il Club
dispone di ulteriori 9
buche par 36 disegnate
dall’architetto Marco
Croze, con caratteristiche
tecniche varie e moderne.
Il Golf Club Padova
dispone di una club
house dotata di ogni
comfort ed in più
piscina, campi da tennis
e palestra, senza
dimenticare l’ottimo
ristorante.

27 buche
GOLF CLUB PADOVA
Via Novera, 57 35030 Valsanzibio
di Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9130078
Fax +39.049 9131193
www.golfpadova.it
info@golfpadova.it
Presidente:
Giampiero Becherucci
Vice Presidente:
Luca Barbini
Direttore: Andrea Sappia
Maestri: Vittorio Mori,
Stefano Molinari
Green Keeper: Stefano Contarin
Caddy Master: Claudio Segato
Progettisti: John Harris
(blu/giallo), Marco Croze (rosso)
Percorso: 27 buche
BLU: Par 36, mt. 3001
GIALLO: Par 36, mt. 3046
ROSSO: Par 36, mt. 3049
Attrezzature: bar, ristorante,
piscina, campo pratica con 50
postazioni scoperte e 10 coperte.
Stagione: chiuso nel mese
di gennaio e il lunedì non festivo.
Sempre aperto nei mesi
di aprile e ottobre.
Località: uscita Terme Euganee
(A13); arrivati al centro di
Battaglia Terme voltare a destra
e proseguire per circa 6 km fino
a Galzignano, qui prendere
a sinistra verso Valsanzibio lungo
la salita. Il campo è poco
più avanti a sinistra.

Golf Club
Terme
di Galzignano

Il Golf Club Terme di Galzignano,
inaugurato nel 1999, rappresenta
il quarto percorso situato
nell’incantevole cornice dei Colli
Euganei. È stato creato dall’architetto Marco Croze
in 1.850 metri di lunghezza e 9 buche.
La progettazione tecnica offre numerosi giochi
d’acqua e laghetti collocati in modo da rendere
vario e divertente il percorso immerso nel verde
rigenerante proprio di queste zone: la buca
quattro, per esempio, presenta il tee in mezzo
al lago oppure la buca nove con il Green
che sembra galleggiare circondato dall’acqua.
Ideale sia per gli amatori, sia per i golfisti
professionisti, il Golf Club Terme
di Galzignano mette
a disposizione una
moderna ed attrezzata
club house con campi
da tennis, piscina e
beauty center con sauna
e massaggi.
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buche

GOLF CLUB TERME
DI GALZIGNANO
Viale delle Terme, 82
35030 Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9195100
Fax +39.049.9195660
termegolf@galzignano.it
Presidente: Fulvio Badetti
Vice Presidente: Carlo Dessalvi
Segreteria: Lavinia Forcato,
Gianni Bregolin
Maestri: Elena Girardi,
Fiorigi Girardi
Caddy Master: Matteo Turetta,
Gianni Bregolin
Green Keeper: Luca Bressanin
Progettista: Marco Croze
Percorso: 9 buche mt. 3.908
Par 62 CR 61,0 SR 130
Attrezzature: club-house,
driving-range con postazioni
coperte, putting-green,
pitching-green, carts, carrelli,
pro-shop, spogliatoi, campi
da tennis
Stagione: aperto tutto l’anno
Giorno di chiusura: nessuno
Località: Autostrada A4 uscita
Padova ovest km 20, autostrada
A13 uscita Terme Euganee km 4
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Vieni a scoprire tutti i Green del Veneto.
CAMPI A 18 O 9 BUCHE

CAMPI PROMOZIONALI E CAMPI PRATICA

Albarella Golf Club – Isola di Albarella (RO) Tel. +39.0426.330124
Golf Club Asiago – Asiago (VI) Tel. +39.0424.462721
Asolo Golf Club – Cavaso del Tomba (TV) Tel. +39.0423.942000
Circolo Golf Ca’ degli Ulivi – Marciaga di Costermano (VR)
Tel. +39.045.6279030
Golf Ca’ della Nave – Martellago (VE) Tel. +39.041.5401555
Cansiglio Golf Club – Tambre d’Alpago (BL) Tel. +39.0438.585398
Golf Club Castelfranco Ca’ Amata – Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39.0423.493537
Golf Club Colli Berici – Brendola (VI) Tel. +39.0444.601780
Associazione Sportiva Gof Club Frassanelle – Rovolon (PD)
Tel. +39.049.9910722
Golf Club Jesolo – Lido di Jesolo (VE) Tel. +39.0421.372794
Golf Club della Montecchia – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. +39.049.8055550
Golf Club Padova – Valsanzibio di Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9130078
Golf Club Pra’ delle Torri – Carole (VE) Tel. +39.0421.299570
Golf Club Terme di Galzignano – Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9195100
Circolo Golf Venezia – Alberoni (VE) Tel. +39.041.731333
Associazione Golf Club Verona – Sommacampagna (VR)
Tel. +39.045.510060
Golf Club Vicenza – Creazzo (VI) Tel. +39.0444.340448
Villa Condulmer Golf Club – Mogliano Veneto (TV)
Tel. +39.041.457062
Golf Club Villafranca – Villafranca (VR) Tel. +39.045.6303341
Associazione Sportiva Golf Zerman – Mogliano Veneto (TV)
Tel. +39.041.457369

Golf Club all’Ancora – Meolo (VE) Tel. +39.0421.61066
Golf Club il Bosco – Oderzo (TV) Tel. +39.0422.207010
Golf Cà Daffan – Arzignano (VI) Tel. +39.0444.672735
Golf Club Colli Euganei – Teolo (PD) Tel. +39.049.9935070
Golf Club Conegliano – Refrontolo (TV) Tel. +39.349.4292955
Golf Club La Corradina – Legnago (VR) Tel. +39.0442.24407
Campo Pratica Easy Golf – Verona Tel. +39.045.8101399
Circolo Golf Miramonti Cortina – Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39.0436.867176
Golf Club Montebelluna – Montebelluna (TV) Tel. +39.340.3486823
Golf Club Le Noghere – Santa Lucia di Piave (TV)
Tel. +39.0438.701472
Campo Pratica Piccole Dolomiti – San Vito di Leguzzano (VI)
Tel. +39.339.7928155
Golf Club Rovigo – Rovigo Tel. +39.0425.411230
Golf Club I Salici – Treviso Tel. +39.0422.324272

Federazione Italiana Golf

Con la compartecipazione di:

Riviera dei Mugnai, 8
35137 PADOVA
Tel. +39.049.8767911
Fax +39.049.650794
www.turismopadova.it
info@turismopadova.it

Provincia
di Padova

Federazione
Italiana Golf
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