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     SWING, WINE, FOOD E SHOPPING!!! 

                                              Cremona Mantova e Brescia 

 

 

Star Golf è lieta di presentare un programma ricco di sport, sapore e eleganza tra Cremona, 

Mantova e Brescia. 

Il territorio mantovano è disseminato delle indelebili tracce lasciate dal suo passato denso di storia, 
popolato da personaggi emblematici. Monumenti ed edifici ci raccontano la ricca biografia del 
territorio I profili dolcissimi di colline piene di storia, pianure dipinte con un verde intenso, 
un’idrografia ricca di fiumi e canali: la natura mantovana abbonda di bellezze! Un vero invito alla 
vacanza. Mantova: che terra# gustosa!!! Prodotti locali e saporite specialità gastronomiche come i 
tortelli di zucca, il risotto alla pilota e il menà, il luccio in salsa : questi i pilastri di una cucina dalle 
antiche tradizioni, raffinata... 

Brescia è una città a misura d’uomo. I luoghi di ritrovo, le strade, le piazze e i teatri durante tutto 

l’anno si animano di grandi eventi: dalla Mille Miglia al Festival Pianistico Internazionale, alla ricca 

programmazione estiva con le raffinate proposte di musica, danza e teatro. 

 

 Angoli turistici particolari e innumerevoli tesori artistici caratterizzano la Provincia di 
Cremona. Tipica di Cremona è la sua tradizione musicale che si è espressa per secoli, con la 
composizione, l’attività esecutiva e la costruzione di strumenti ad arco. Grazie alla fertile 
campagna il territorio cremonese si è sempre distinto per l’alta qualità del suo allevamento bovino 
e suino. Ecco perché da sempre caratterizzano la gastronomia cremonese la produzione di salumi 
e formaggi.  

 

 

 

www.turismocremona.it 

 

www.bresciatourism.it 

 

 
www.turismo.mantova.it 
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1* giorno arrivo e trasferimento libero e sistemazione in Hotel a Cremona. Pernottamento 

 

2* giorno colazione e trasferimento libero al Golf Club Il Torrazzo, campo che vanta un percorso 

tecnicamente impegnativo e ricco di fascino e, nello stesso tempo, "dolce" come il territorio che lo 

ospita contornato dalle amabili colline che contornano il territorio. Trasferimento libero in Hotel e 

check in. Nel pomeriggio visita guidata con degustazione in una delle aziende produttrici di 

Torrone. Cena libera e pernottamento 

3* giorno colazione, check out e  trasferimento libero a Mantova. Giro città con guida del luogo. 

Possibilità di fare shopping presso l’outlet Village di Mantova. Nel tardo pomeriggio trasferimento 

libero presso azienda produttrice di tortelli con cena tipica. Pernottamento. 

4* giorno colazione, check out e trasferimento libero presso il Golf Club Chervò dove ci si potrà 

cimentare in uno dei migliori percorsi golfistici del nord Italia. Nel pomeriggio trasferimento libero in 

Hotel e check in. Nel tardo pomeriggio  visita in città del vigneto Urbano più grande d’Europa e a 

seguire cena tipica. Pernottamento. 

 

5* giorno colazione, check out, trasferimento libero in aeroporto e rientro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma comprende 

- 4 pernottamenti in Hotel 4 stelle in camera doppia con colazione                                                                              

- 1 visita a Mantova presso azienda produttrice di tortelli  e cena tipica                                                                                                                                  

- 1 visite a Cremona presso azienda del Torrone e Mostarda con cena tipica                                                                                                       

- 2 Green Fee inclusi                                                                                                                               

- 1 visita a Brescia al vigneto urbano e cena 

 
 
Quota Golfista a partire da : € 615 

Quota accompagnatore a partire da: € 452                      

Supplemento singola: € su richiesta 

 

Altri servizi prenotabili con noi: 

Autonoleggio – trasferimenti privati – escursioni sul territorio 
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La quota non comprende tutto quanto non menzionato nel “il programma comprende”.  

 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare Sig.ra Stefania Checchi: telefono: +39 348 6520616                                 

email stefania@stargolf.eu oppure info@stargolf.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           Organizzazione Tecnica: Magic Moments Unica Tour Operator Tallinn, Estonia.  

                               Organizzazione operativa e amministrativa: Propertime OU Tallinn, Estonia 

                                   www.stargolf.eu è un sito di proprietà di R.P.R. snc Genova Italy 

 

 

 

                

Star Golf is pleased to present a rich program of sport, flavor and elegance between Cremona , 

Mantua and Brescia. 

 

 The area around Mantua is scattered with indelible traces left by its historically remarkable past and 

the emblematic characters that populated it. Its monuments and buildings tell the enthralling story of 

thisterritory. 

The rolling hills and their long-lived history, the emerald green breathtaking plains, a land crossed 

by countless rivers and canals: nature in Mantua is beauty personified! A true sight for your 

holidayMantua: what a tasty place!!! Local produce and mouth-watering local delicatessen include 

pumpkin tortelli, risotto à-la pilota and menà, namely pike in a special sauce: these are the pillars of 

a culinary tradition dating back a long time, at once sophisticated but extremely popular in the way 

it can make the most of what mother nature prolifically offers: from herbs to onions and pears. 
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 Brescia is a tourist-friendly city. The usual meeting places-squares, streets and theatres - are 

bustling during the whole year, enlivened by grest events such as the Mille Miglia car race, the 

International Piano Festival or the exciting summer programme of PiuFestival. 

The Province of Cremona displays special tourist corners and countless artistic jewels.Cremona 
stands out for its musical tradition which, for centuries, has boasted outstanding composers, 
musicians and, most of all, string instrument makers.Thanks to its fertile countryside, the Cremona 
area has always stood out for the quality of its cattle- and pig-farming. 

 

1st day: arrival , transfer (at own expense),  accommodation in a Hotel in Cremona for the night. 

2nd day: breakfast and transfer (at own expense) to  Torrazzo Golf Club. , with its prestigious field 

which boasts a path technically challenging but at the same time gentle as territory, surrounded by 

lovely hills that surrounds the area. Transfer (at own expense) to the hotel and check in. In the 

afternoon guided tour to one of the most famous nougat factory followed by nougat tasting.  Dinner 

(at own expense) and return to the hotel.    

3rd day: Breakfast check out  and transfer (at own expense)  to Mantua . City tour with a local guide. 

Opportunity for some shopping at Outlet Village in Mantua. In the late afternoon transfer (at own 

expense) to a local “tortellini” factory for a typical dinner. Return for the night.  

 4th day: Breakfast check out  and transfer (at own expense) to Chervò  Golf Club, where you will 

have the opportunity to play on one of the best golf field of northern Italy.  In the afternoon transfer 

(at own expense) to the hotel and check in.  In the late afternoon, guided tour to the largest urban 

vineyard in Europe , followed by a typical dinner, then return to the hotel for the night. 

5th day: breakfast  check out and transfer (at own exepnse) to the airport. 

 

The program includes: 

4 nights in 4 stars hotel in double room with breakfast; 

1 visit to a “Tortelli” factory and typical dinner; 

1 visit to a nougat and mustard factories in Cremona with typical dinner; 

2 green fee; 

1 visit to Brescia and to the urban vineyard , and dinner; 

 

Golfer rate starting from  Euro 615,00 

Companion rate starting from  Euro 452,00 

Single room supplement € on request   

 

Other services on request: 

Car rent; 

Private transfer; 

Excursion on the territory. 
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The rate does not include anything clearly not mentioned in “the program includes”.  

 

For information and booking contact Mrs Stefania Checchi mobile +39 3486520616  

Stefania@stargolf.eu or  info@stargolf.eu 

Elegance , sparkling, sports and good food#. Soon  you’ll fall in love with this land so rich in colors, 
flavors and magical atmospheres. You will experience heady  emotions and will relax enjoying 
unique landscapes. 

 

  

                                                    


