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Golf Club Argenta: Alla scoperta di un grande Green e di un fantastico
Territorio
Il Golf Club Argenta è situato a metà strada tra Ferrara e Ravenna, a circa 40
minuti dal mare e da Bologna, in una posizione ideale da poter soddisfare diverse
esigenze, sportive, turistiche, culturali e gastronomiche. La struttura è semplice ma
completa, in uno scenario naturale incontaminato, con un'atmosfera accogliente e
professionale. Il percorso, circondato dal Parco del Delta del Po, è vicino all’Oasi
Naturalistica di Argenta chiamata Valle Santa. Si sviluppa seguendo l’andamento
del territorio e gli argini dei fiumi. L' apertura annuale (solo il martedì non festivo
chiuso) permette ai golfisti esperti e ai neofiti di vivere in modo semplice ma di forte
impatto un green unico nel suo genere.
Raggio Verde Incoming Italy in collaborazione con Golf Club Argenta mette a
disposizione dei golfisti varie opportunità di attività nel green e di poter nel contempo
scoprire il territorio che ha come punti di riferimento 3 città d' arte dello spessore di :
Ferrara a25 Km - Ravenna a 35 km - Bologna e il suo areoporto a 40 Km e
non lontano i Parchi regionali Delta del Po Emilia Romagna (con i gioielli architettonici
quali l' Abbazia di Pomposa e Comacchio) e sulla direttrice Romea si raggiunge il
Veneto con le sue città e altri luoghi incantevoli.
Le opportunità di visita e soggiorno sono :
Una giornata nella natura incontaminata del Golf Club Argenta che ha 18 buche,
par 72, metri 6.300, inaugurato nel 1991, progettato da Giovanni Trasforini, 7 metri
sul livello del mare. Possibilità di accedere al campo pratica, pitching green, putting
green, bunker di pratica, golf cart, bastoni e noleggio carrelli, golf school. Inoltre
ampio parcheggio e accesso agli spogliatoi.
Pacchetti a tutto Golf :
Proposta Gold Accesso al Green Fee 18 buche con pranzo nel ristorante interno del
Club

Quota Minigruppi min 10 ospiti a partire da € 62,00 - Quota Individuali a partire da €
57,00
Proposta Silver Accesso al Green Fee 09 buche con pranzo nel ristorante interno del
Club
Quota Minigruppi min 10 ospiti a partire da € 48,00 - Quota Individuali a partire da €
55 ,00

Pacchetto Gold Arte e Natura 3 giorni 2 notti Ferrara- Comacchio - Ravenna
Programma con 02 pernottamenti a Ferrara e Comacchio con trattamenti di prime
colazioni e cene, visita guidata di Ferrara mezza giornata, visita guidata di Ravenna
mezza giornata, pranzi durante le escursioni. Quota Gruppi minimo 15
partecipanti € 259,00 - Quota Individuali € 280,00 a persona
Pacchetto Silver Arte e Natura 2 giorni 1 notte Ferrara e Bologna
Programma con 02 pernottamenti a Ferrara con trattamenti di prima colazione e cena,
visita guidata di Ferrara mezza giornata, pranzo a Ferrara il 1 giorno, visita guidata
mezza giornata a Bologna e pranzo. Quota Gruppi minimo 15 partecipanti €
170,00 - Quota Individuali € 240,00 a persona
Pacchetto a Tutta Bicicletta 2 giorni 1 notte nelle Oasi di Argenta
Percorso cicloturistico da Ferrara ad Argenta e Valli di Campottto, Parco regionale
Delta del Po Stazione Sud con assistenza guida, noleggio biciclette, pernottamento ad
Argenta. Quota di partecipazione Gruppo minimo 15 partecipanti € 140,00 a
persona Individuali € 160,00 a persona
Su richiesta estensioni pacchetti con attività nel Delta del Po (navigazioni, parchi
tematici)
Pacchetto Incentive aziendale e Team Building: soluzione ideale per meeting
aziendali a partire da € 342,00 noleggio Sala con Wifi e Tablet inclusi
Questo pacchetto prevede la possibilità di noleggio ampia sala all' interno del Golf
Club con bellissima veduta sul campo per riunioni/incontri/meeting. Pranzo o cena
secondo le necessità con sala allestita anche per gala. Proposta di accesso al campo
da golf con team builing per professionisti- advanced e beginners.
Pacchetto Una sosta nel Verde : proposta di pranzi tipici per gruppi Terza Età,
Associazioni sportive e culturali con visita guidata a Ferrara, trasferimento al Golf Club
Argenta per pranzo e tempo a disposizione per una passeggiata all' aria aperta
Quota di partecipazione a partire da € 22,00 mimimo 15 partecipanti
La quota comprende Pranzo al ristorante del Golf Club con menù convenzionato
composto da . antipasto, Primo, secindo con contorno, dessert, acque minerali e vino,
caffè.

Il Golf Club di Argenta e a disposizione per tutti i noleggi necessari al green con il
seguente listino prenotabili direttamente tramite Raggio Verde Incoming Italy in
aggiunta alle proposte pacchetti con : Golf Car Esterno 18 buche € 30,00 - Golf
Car Esterno 09 buche € 20,00, Noleggio Carrelli € 5,00 Noleggio Sacche €
10,00, Lezioni con maetro federale su richiesta.
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