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Star Golf è lieta di presentare un nuovo programma di sport, sapori e 
paesaggi tra Brescia e il Trentino con paesaggi mozzafiato incastonati 
tra pianura e montagna.
Brescia vi offrirà le sue belle piazze, palazzi, portici e i suggestivi 
vicoli della città più antica, qui si incontrano arte e cultura; qui 
Troverete la storia millenaria e la vita quotidiana in una città un po’ 
schiva ma orgogliosa e dinamica e per molti aspetti, sorprendente.
Folgaria (1.169 m) è una nota località turistica trentina estiva ed 
invernale che richiama visitatori da tutta Europa. 
Il suo primo insediamento risale Già nel XIII secolo, dove l'
altopiano di Folgaria era compreso nel feudo vescovile di Beseno, 
posto sotto il controllo diretto del Principe vescovo di Trento e quindi 
dell'imperatore d'Austria. 
Nel 1222 Folgaria appariva, tra le prime in Trentino, come una 
comunità di gente libera retta da propri organi amministrativi.
Questa proposta di viaggio vuole farvi apprezzare, oltre i prodotti 
tipici del territorio che non mancano mai nelle nostre proposte,anche 
I contrasti di due cucine ben distinte tra loro. Inoltre avrete modo di 
vivere una accoglienza ospitale come sempre si contraddistingue in 
queste due località, così diverse ma così vicine.
Avrete la possibilità di giocare a golf negli splendidi Golf Club di 
Franciacorta e Golf Club Folgaria con viste panoramiche uniche nel 
loro genere. Cosa vi faremo gustare dei territori che visiterete? 
Sorpresa! Ma sappiamo che non tornerete delusi da questa fantastica 
esperienza!!!

Benvenuti tra la pianura e le Montagne del Nord-Est
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https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_di_Folgaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_vescovo_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_d%27Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/1222


1*Giorno :Arrivo in Italia. Pernottamento 
presso il B&B “ La Romantica” in 
Franciacorta nella provincia di Brescia.

2*Giorno :Prima colazione in Hotel 
trasferimento al Francia corta Golf Club e 
tempo a disposizione per giocare a Golf. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento alla cantina 
“Romantica” per visita e cena. Pernottamento 

3*Giorno Colazione in Hotel, trasferimento al 
Golf Colombera per misurarsi in un campo a 
nove buche dove, se si ha fortuna si può 
incontrare il campione italiano Costantino 
Rocca. Pranzo veloce in Club House (panino 
bibita e caffè).Pomeriggio a disposizione per 
shopping nel vicino Outlet Franciacorta o 
visita della città di Brescia.
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4* Giorno Prima colazione in Hotel e check 
out. Trasferimento e partenza in mattinata per 
Folgaria (1 ora e mezza circa). Durante il 
tragitto si effettuerà una sosta per visitare una 
famoso distilleria di Grappa locale.
Check in in Hotel e trasferimento (5 minuti in 
auto) al Golf Club Folgaria per passare una 
divertente giornata su un campo di 18 buche 
circondati dalle Cime delle Alpi, ammirando 
panorami mozzafiato. Nel tardo 
pomeriggio,durante il rientro in Hotel sosta 
per una piacevole visita con degustazione in 
un Caseificiotipico della zona. Cena e 
pernottamento in Hotel.

5* Giorno : Dopo la prima colazione in 
Hotel, check out e visita in un famoso 
Salumificio con possibilità di degustazione e 
acquisto prodotti tipici.Tempo a disposizione 
e Ritorno in aereoporto. . 
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La quota include:

3 Notti in B&B in Franciacorta (la colazione include Caffè o 
Cappuccino, torte,toast,marmellate,biscotti e succhi di frutta)
1 Notte in Hotel 3 Stelle in Folgaria
3 green fee 
1 Visita in Cantina in Franciacorta
1 Visita in Caseificio
1 Visita in Salumificio
1 Visita in Distilleria
1 Cena in Franciacorta
1 Pranzo Light Al Colombera Golf Club

Quota Golfista Euro 486,00
Quota Accompagnatore Euro 298,00
Supplemento singola su richiesta

Oaltri servizi prenotabili con noi:
Autonoleggio – Trasferimenti privati – Escursioni sul territorio - 
Outlet

La quota non comprente tutto quello non menzionato nel ”La quota 
include.”
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Per informazioni contattare la Sig.ra Stefania Checchi: 
  Cellulare: +39 348 6520616  

 Email stefania@stargolf.eu oppure info@stargolf.eu
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