
AUTUNNO IN LAGUNA 

In collaborazione con Gruppo Golf  
 

    
Venezia Lido 

Il Gruppo Golf è lieto di invitarti dal 3/7 di ottobre  a trascorrere 5 giorni (4 notti) 
nella Laguna Veneta al Lido di Venezia e trascorrere 2 giornate di golf al Circolo Golf 

Venezia-Lido. 

  
Golf Alberoni Venezia-Lido per il VII° Leone Cup di Venezia. 



 
PROGRAMMA 2022 

Arrivo lunedi 3 ottobre in giornata –Cena al ristorante 
Martedi 4 ottobre prova campo al Golf Alberoni- in serata cena al ristorante 

Mercoledi 5 ottobre ,giornata libera per la visita di Venezia/Isole/Chioggia ecc, in 
serata cena al Ristorante. 

Giovedi 6 ottobre VII° Leone Cup di Venezia 2022 
In serata cena e premiazioni presso ristorante 

Venerdi 7 ,dopo la prima colazione,rientro. 
Le varie cene ai ristoranti dovranno essere pagate direttamente in contanti dai 

partecipanti- I nomi dei ristoranti vi verranno comunicato in seguito. 

 
Saremo alloggiati a “CA’ DEL MORO” –Via Malamocco 83- Venezia Lido 

Tel.041-5267773 www.cadelmorovenice.com 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Max 50 persone (numero chiuso) prezzi come il 2021 

€ 300,00 in camera doppia (x 2 persone) 
€ 260,00 in singola ( 1 persona) 

Compreso pernottamento e prima colazione. Non è inclusa la tassa di soggiorno che 
ogni partecipante dovrà pagare direttamente alla partenza in Hotel. 

 
Il Green-fee dovrà essere pagato direttamente al Circolo del Golf 

Prezzi- 2 giorni prova campo+green-fee+gara € 110,00 
Solo gara del giovedi € 60,00. 

Sia la prova campo del martedi  che la gara del giovedi partenze dalle ore 10.30. 
Le iscrizioni e relativa quota di partecipazione di € 100,00 a persona dovranno essere 

accreditate sul conto intestato a Bussi/Zanata entro 30/7 il saldo finale entro il 
24/9/2022 sul conto Iban IT38Q0538711301000046086698 

c/o Banca Bper Filiale di Pavia- Corso Cavour 11 
All’atto dell’iscrizione si prega di comunicare il nominativo del giocatore , hcp e 

circolo di appartenenza . Il circolo  mette a  disposizione solo 5 carts che verranno 
assegnati solo a persone con certificato medico. 

  

http://www.cadelmorovenice.com/

