
                                                                            

                

 

Golf a Torino e dintorni con il giornalista ed esperto 

Donato Ala 

 

11-14 settembre 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

Donato dirige www.golfitaliano.it, il primo e più visitato portale giornalistico 
interamente dedicato al golf e turismo. Attualmente è il giornalista di turismo 
golfistico con la maggior esperienza nei reportage di settore. Ha recensito 
oltre 440 campi da golf in tredici destinazioni nel mondo in soli sei anni. Come 
giornalista ha collaborato con la rivista “il Giornale del golf “ e quella 
dell’ENIT. Ha condotto una rubrica sul golf nel programma “Golf Week” in 
onda sulla 7 Sport mentre da Marzo 2007 a Gennaio 2009 è stato prima firma 
viaggi nella rivista sul golf e turismo “18“ diventandone direttore nel 2009.  
E’ attualmente il punto di riferimento per il segmento turismo golf per conto di 
molti Enti del Turismo. Scrive anche sul Messaggero ed è la voce ufficiale del 
Golf su Radio Sportiva ed è anche il direttore di LIVE IN MAGAZINE GOLF & 
LIFESTYLE.  
Negli ultimi anni sta mettendo a disposizione del mondo turistico il suo know 
how nei viaggi di golf organizzando anche eventi esclusivi come La Notte del 
Golf, Golf&Event Urban Golf in diverse città italiane. 
A brevissimo sarà on line il suo nuovo blog dedicato alle sue esperienze 
personali. 



 

PROGRAMMA  

 1° giorno – 11 settembre 2017 

Ritrovo al Golf Club Lugano e partenza per Biella. 

Golf Club le Betulle – giornata dedicata al Golf. 

Partenza per Torino e sistemazione presso l’hotel TownHouse 70. 

A seguire cena – Antica Bruschetteria Pautasso 

 

2° giorno – 12 settembre 2017 

Golf Club Royal Park i Roveri – mattinata dedicata al golf.  

Pomeriggio libero 

Aperitivo presso l’Enoteca 3 Galli e cena al Ristorante 3 Galline. 

 

   3° giorno – 13 settembre 2017 

Visita guidata della città e pranzo  

Nel pomeriggio visita al museo Egizio con archeologo (2 gruppi da 10 

partecipanti).  

Cena in ristorante 

   4° giorno – 14 settembre 2017 

Circolo Golf La Mandria – mattinata dedicata al golf e nel pomeriggio rientro a Lugano.  

 

Facoltativa: 

Visita della Basilica di Superga . 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1° giorno – lunedì 11 settembre 2017 

Ritrovo al Golf Club Lugano e partenza per il Golf Club Le Betulle – Biella.  

Arrivo al Golf Club, presentazione del campo da parte di Donato Ala e giornata dedicata al 

golf (green fee e cart inclusi). Pranzo libero. 

 

Golf Club Le Betulle 
Il Golf Club “Le Betulle” è stato realizzato alla fine degli anni 50, in un magnifico ambiente, fatto apposta per 
il golf. Il campo, un parkland a 18 buche, par 73, lungo mt. 6.427 (7.029 yards) è stato progettato 
dall’architetto inglese John Morrison ed è da molti anni nei primissimi posti di tutte le classifiche nazionali ed 
internazionali. Richiede una tecnica di gioco di prim’ordine. Ospita competizioni al massimo livello 
continentale. E’ situato ad una altitudine di 590 mt. Slm. Nei 29 anni di assegnazione del Premio Top Ten, la 
prestigiosa rivista Il Mondo del Golf  ha collocato il Golf Club Le Betulle diciotto volte al primo posto, sei volte 
al secondo e quattro volte al terzo. Le più note guide internazionali l’hanno costantemente inserito nei primi 
posti delle classifiche mondiali. 
 

 

  

Nel pomeriggio partenza per Torino e sistemazione presso l’hotel TownHouse 70. 

A seguire cena presso l’Antica Bruschetteria Pautasso 

 

Boutique Hotel TownHouse 70 
Il boutique Hotel più grazioso di Torino. Nel centro della città dove poter  sperimentare la vibrante cultura 
torinese. Situato a pochi passi da Piazza Castello, l’hotel rende la città a portata di mano. Sia che viaggiate 
per lavoro che per piacere, troverete un caloroso benvenuto. Le camere offrono tutti i comfort di una casa con 
la tecnologia più recente e sono un rifugio esclusivo per il viaggiatore, distinguendosi dagli altri hotel, grazie 
ad una terrazza dove rilassarsi.      

 

              
 

 

 

2° giorno – martedì 12 settembre 2017 

Golf Club Royal Park i Roveri – mattinata dedicata al golf.  

 



Prima colazione in Hotel e partenza per il Golf Club Royal Park I Roveri. Presentazione del 

campo da parte di Donato Ala. 

Giornata dedicata al Golf (Green fee e cart inclusi). Pranzo libero. 

 
Golf Club Royal Park I Roveri  
Una posizione suggestiva lo rende unico in Europa: circondato dalle Alpi Olimpiche e immerso nel Parco 
Regionale della Mandria, Royal Park I Roveri sorge a pochi passi dalla Reggia di Venaria Reale è la più grande 
delle residenze sabaude. Il Royal Park I Roveri vanta una posizione invidiabile sia dal punto di vista logistico 
che paesaggistico, immerso armonicamente com’è in una foresta secolare, l’antica riserva di caccia reale da 
cui eredita il nome. Il respiro profondo e calmo della natura ben si fonde con l’atmosfera di charme del 
Circolo, un mix tra lo chic metropolitano e la rispettosa, silenziosa, riservata tradizione sabauda. L’attenzione 
ai dettagli, i servizi personalizzati per i soci e gli ospiti, l’ampia disponibilità di strutture per il relax e per il 
wellness fanno di Royal Park I Roveri un luogo di straordinaria eccellenza, non solo per la pratica del nobile 
sport del golf. 

 

 
 

Pomeriggio libero. 

Aperitivo presso l’enoteca “Tre Galli” e cena al ristorante “Tre Galline” 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 
3° giorno – mercoledì 13 settembre 2017 

Visita guidata della città e pranzo. 

Nel pomeriggio visita al museo Egizio con archeologo (2 gruppi da 10 partecipanti).  

Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 

 
Prima colazione in hotel e a seguire  visita guidata del centro storico della città, Piazza Castello con i palazzi 
del potere sabaudo e la splendida chiesa barocca di San Lorenzo; Piazza San Carlo, il salotto di Torino, con le 
due chiese gemelle, i Caffè storici (dove poter sorseggiare il famoso Bicerin) e la famosa statua del Caval 
d’Brons, Piazza Carignano con il suo omonimo palazzo dove nacque il primo re d’Italia… passeggiata sotto i 
portici di via Po per arrivare alla Mole Antonelliana, senza dimenticare la zona archeologica di Torino con la 
Porta Palatina e il Duomo di San Giovanni Battista, luogo in cui si conserva la Sacra Sindone. 
 
Pranzo presso il Ristorante Le Vitel Etonne. 

 
Nel pomeriggio visita guidata al Museo Egizio di Torino con archeologo (due gruppi da 10 partecipanti). 
Tempo libero e a seguire cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

 

 



Museo Egizio 
Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto 
antico. Molti studiosi di fama internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean-François 
Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, confermando 
così quanto scrisse Champollion: «La strada per Menfi e Tebe passa da Torino». Il Museo Egizio (propriamente 
Museo delle Antichità Egizie) è costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle 
quali si devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione 
Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti archeologici 
erano ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche. Il criterio attuale prevede che i reperti rimangano 
all’Egitto. 
 
 

                       

 

4° giorno – giovedì 14 settembre 2017 

Prima colazione in hotel e trasferimento al Circolo Golf La Mandria. 

Nel pomeriggio rientro a Lugano. Pranzo facoltativo. 

 
Circolo Golf La Mandria 
Situato nella sede de “La Mandria”, parco regionale tra i più belli e affascinanti della pianura padana, già 
riserva di caccia dei Savoia, a due passi dallo splendore barocco della Reggia di Venaria Reale. Tra le tante 
pagine della sua storia golfistica si ricorda l’Open d’Italia del 1999, organizzato e ospitato dal Circolo, sotto 
l'illuminata presidenza dell’ingegner Sergio Pininfarina, il 70° Open d'Italia Lindt del 2013 e il 71° Open d'Italia 
by Damiani del 2014 . Negli ultimi vent’anni si è assistito all'incremento delle attività e alla nascita di un 
numero sempre maggiore di campioni, crescita dovuta anche a una politica particolarmente attenta al Club 
dei Giovani.Il Palmares del Circolo Golf Torino - La Mandria è il più ricco e titolato d'Italia. Nella sua 
bacheca sono presenti i successi in tutti i trofei più importanti a livello internazionale, così come tutte le gare 
e le competizioni nazionali. 

 

                                           
 

 

NEL POMERIGGIO ESCURSIONE FACOLTATIVA: BASILICA DI SUPERGA  

Il complesso della Basilica di Superga, gioiello architettonico settecentesco progettato da Filippo Juvarra, da 
quasi tre secoli è punto di riferimento essenziale per i torinesi e per i turisti, provenienti da tutte le regioni 
d’Italia e dall’estero: meta obbligata sia per il pellegrino che per l’appassionato d’arte e di storia. Una scala a 



chiocciola permette, a chi vuol godere di un panorama unico sulla città di Torino e sull’arco alpino, la salita 
alla Cupola della Basilica, suggestivo punto di vista sul territorio piemontese circostante. Entrare nei 
sotterranei della Basilica significa visitare le Tombe Reali dei Savoia, prezioso mausoleo custode di memorie 
ed opere d’arte scultoree, di artisti attivi alla corte sabauda tra la metà del ‘700 e la fine dell‘800, in un 
ambiente dalle rare suggestioni barocche. 
Il visitatore può percorrere inoltre le stanze dell’ Appartamento Reale e la Sala del Re, site nelle ali del 
Convento attiguo alla chiesa; si tratta di cinque ambienti arredati, che hanno ospitato i Savoia durante i brevi 
soggiorni collinari, in occasione di ricorrenze annuali. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUOTE PER PERSONA: 
 

Quota base minimo 20 partecipanti CHF        1'490,00 

Supplemento camera doppia uso singola per 3 notti CHF           320,00 

 
 
 La quota base comprende: 
 

 Trasferimenti con pullman privato  

 Sistemazione all’Hotel TownHouse 70 dei per 3 notti  

 Green fee e cart come da programma (1 cart ogni 2 persone). 

 Tutti gli spostamenti in loco indicati nel programma 

 Ingressi e guida privata per le visite come da programma 

 Pranzi cene come indicati da programma 
 
La quota base non comprende: 
 

 Supplemento camera doppia uso singola  

 Visita alla Basilica di Superga 

 I pasti e le visite non indicati nel programma 

 Le bevande ai pasti ove non espressamente indicato. 

 Assicurazioni medica, bagaglio e annullamento (facoltativa) 
 

 

 


