
 

Portogallo: golf in Algarve 

Soggiorno città – 4notti/5giorni 
 

Un viaggio esclusivo per gli amanti del golf, che porterà a giocare sui alcuni dei 

migliori golf course del Portogallo: Oceanico Victoria Golf Course, Quinta do Lago 

South Golf Course e Oceanico Old Golf Course. 

 

ALGARVE (ARRIVO) - OCEANICO VICTORIA GOLF COURSE 

1° giorno - arrivo all'aeroporto di Faro. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento privato 

all'hotel Conrad Algarve in Van o Minibus, con autista. Sistemazione in camera. Dopodichè 

trasferimento privato dall'hotel al Oceanico Victoria Golf Course per un giro da 9 buche. 

 

L'Oceano Victoria Golf Couse ricopre un'area di circa 90 ettari ed è il progetto più recente di Arnold 

Palmer in Portogallo. È uno dei migliori e più sofisticati golf course d'Europa e assicura la 

conservazione della flora e della vegetazione locale, come carrubi, olivi e mandorli. Numerosi laghi, 

che occupano 13 ettari, forniscono degli spettacolari specchi d'acqua e sono delle riserve 

strategiche per l'irrigazione. 

Ogni buca offre la possibilità di giocare 5/6 tee differenti, ampi e ondulati fairways, estesi ostacoli 

d'acqua e bunkers posizionati in punti strategici. Inoltre vi è un'eccezionale driving range ed un 

putting green di circa 2.500 mq. È un golf course da 18 buche, PAR 72 e misura 6651 m dai back 

tees. Ha ospitato nel corso degli anni alcuni dei tornei più importanti del mondo, come il Portugal 

Masters e la PGA Wolrd cup nel 2005. 

 

Dopo il round, trasferimento privato in hotel con Van o Minibus. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Conrad Algarve - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OCEANICO VICTORIA GOLF COURSE 

2° giorno - Prima colazione. Trasferimento privato dall'hotel all'Oceanico Victoria Golf Course per 1 

giro da 18 buche. Dopo il Round, ritorno in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Conrad Algarve - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUINTA DO LAGO SOUTH GOLF COURSE 

3° giorno - Prima colazione. Trasferimento privato al Quinta do Lago South Golf Course per 1 giro 

da 18 buche. 

 

Sinonimo di eleganza e di privacy, Quinta do Lago è un golf club esclusivo ed una tenuta 

residenziale di circa 1,594 acri affacciato sull'Oceano Atlantico e sul Parco Natuarale Ria Formosa. Il 



 
 

South Course ha ospitato i Portuguese Open per 8 volte. Progettato nel 1974 da William Mitchell, 

che ha portato greens, tees e bunkers di standard americano, è tuttoggi un flagship european tour 

course. È costituito da un'area di 6,500 acri, PAR 72, tra pini, fiori selvatici e laghi che volgono lo 

sguardo al parco naturale di Ria Formosa. 

Oltre ai giocatori professionisti, è in grado di ospitare golfisti di tutti i livelli, con buche 

appositamente studiate. Le prime 9 buche, che si snodano attraverso il parco, favoriscono un gioco 

da destra a sinistra , mentre le altre 9, che si affacciano sul lago, favoriscono un gioco da sinistra a 

destra dal tee di partenza. 

 

Trasferimento privato in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Conrad Algarve - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OCEANICO OLD GOLF COURSE 

4° giorno - Prima colazione. Trasferimento privato all'Oceanico Old Golf Course per 1 giro da18 

buche. 

 

Situato nel cuore di Vilamoura, questo golf progettato da Frank Pennink è uno dei più rinomati 

della nazione. Spesso soprannominato la Grande Dame di Algarve, si snoda tra maestosi pini su 

terreni naturali gentilmente ondulati. 

È stato inaugurato nel 1969, per poi venir rinnovato 27 anni dopo.  

 

Trasferimento privato in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Conrad Algarve - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

OCEANICO OLD GOLF COURSE - AEROPORTO DI FARO (PARTENZA) 

5° giorno:  Prima colazione. Trasferimento privato all'Oceanico Old Golf Course per 1 giro da 9 

buche. Dopo il round, trasferimento privato in hotel. Dopodichè trasferimento privato in aeroporto 

per imbarco su volo di ritorno o per proseguimento per altre destinazioni. 

 

Questo viaggio può essere personalizzato aggiungendo soggiorni a São Tomé e/o a Príncipe e/o notti 

extra in altre aree del Portogallo. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura.    

 

  


