
IL GUSTO E IL GOLF 
 
1) WEEK END: AVVICINARSI AL GOLF (Living garden, San Giovanni dei  
       Boschi) 
Un inusuale approccio ad uno sport adatto a tutti coloro che amano stare a 
contatto con la natura 
 
Date: 9-10 marzo 
 20-21 aprile 
 11-12 maggio 
 8-9 giugno 
 
Venerdì:   Ritrovo ad Club  
   Teoria e pratica su campo scuola e puttin green 
   Visita al percorso gara 
   Pranzo al club 
   Passeggiata e visita nel Biellese 
   Cena tipica biellese al Rist. Martin Sec + diapositive 
   Pernottamento presso……….. 
Sabato:              Partenza per San Giovanni dei Boschi 
   Teoria e pratica su campo scuola e puttin green 
   Piccola gara tra i partecipanti 
   Pranzo al club 
   Consegna attestati 
   Congedo e saluti 
 
 
Programma tecnico della giornata: (gruppi min.8 max 20 px) 
Illustrazione teoria, tecnica di gioco e regole 
Formazione dei gruppi 
Pratica su campo scuola 
Pratica su putting green 
Percorso sul campo e analisi delle giocate 
N.B. 
I gruppi di gioco saranno seguiti da giocatori tesserati FIG con provata 
abilità tecnica 
Costo a persona: € 215/225 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
2)  WEEK END: IL BIELLESE ed IL GOLF (Le Betulle, San Giovanni dei  
       Boschi) 
Per chi già sa giocare e vuole scoprire 2 strutture di alto livello e i piatti più 
particolari della cucina tipica biellese 
 
Date: 27-28 aprile 
 18-19 maggio 
 15-16 giugno 
 
Venerdì:   Ritrovo ad Club  
   Visita al percorso gara 
   Percorso 18 buche 
   Pranzo al club 
   Passeggiata e visita nel Biellese 
   Cena tipica biellese al Rist. Martin Sec + diapositive 
   Pernottamento presso……….. 
 
 
Sabato:              Partenza per San Giovanni dei Boschi 
   Percorso 9 buche con 
   Piccola gara tra i partecipanti 
   Pranzo al club 
   Consegna attestati 
   Congedo e saluti 
 
Programma tecnico della giornata: (gruppi min.8 max 20 px) 
Illustrazione caratteristiche del campo di gioco 
Percorso 18 buche con tee-time (circa 5h con sosta tra 9 e 18) 
Secondo giorno 
Illustrazione caratteristiche del campo di gioco 
Percorso 9 buche con tee-time (circa 3h) 
Analisi delle giocate 
 
N.B. 
I gruppi di gioco saranno seguiti da giocatori tesserati FIG con provata 
abilità tecnica 
 
Costo a persona € 300/310 
 


