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GOLF 
 
La Val Pusteria e il Tirolo orientale offrono tre 
campi da golf circondati da uno scenario naturale 
unico. Il golf è possibile anche in inverno in Val 
Pusteria. 
 
Il golf è il tuo hobby preferito, passi il tuo tempo libe-
ro sul campo da golf e non vuoi rinunciare al golf 

neanche in inverno? Bene, allora andiamo in Val Pus-
teria - qui vi aspettano tre meravigliosi campi da golf 
in un ambiente impressionante.  
Il Golf Club Pustertal si trova a Riscone, vicino a 
Brunico, ai piedi del Plan de Corones e offre il meglio 
del golf su un campo a 9 buche. Il Golf Club Alta Badia 
a Corvara, chiamato Tanrüs, impressiona tra l'altro 

per la sua posizione e a Lavant nel Tirolo Orientale vi 
aspetta un campo da campionato a 27 buche di clas-
se superiore.  
E nel frattempo, il golf si gioca anche in inverno. A 
Sand in Taufers c'è un campo circolare per i golfisti 
invernali. Fantastico, vero? Giocare a golf tutto 
l'anno, cosa si può volere di più? Ecco una panorami-
ca dei club di golf. 
 INDIRIZZO: 

GC Pustertal, Sportzone Reischach 

39031 Reischach (Bruneck), Tel. 0474 412 192 

CLUB VAL PUSTERIA 
 
Troverete il Pustertal Golf Club intorno al parco 
sportivo Reiperting a Riscone: 9 buche, par 68. 
 
 
Offre: 9 buche, par 68, 3 buche, par 11, campo pratica 

(4 coperti e 6 tees supplementari), pit-ching e 2 put-
ting greens e una scuola di golf "Golfschool PGA Pro-
fessionals". Il Golf Club Pustertal è aperto da aprile a 
novembre e offre una clubhouse e un ristorante oltre 
al campo. Il campo offre sfide interessanti per i gioca-
tori più esigenti ed è comunque un luogo ideale per 
coloro che vogliono diventare golfisti. Inoltre, la gran-
de terrazza soleggiata con vista sulle montagne 
altoatesine offre anche un posto tranquillo per rilas-
sarsi dopo la partita... 
 
 

 

gratuito 
GREENFEE 
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GOLFCLUB ALTA BADIA 
 
L'altopiano soleggiato del campo da golf 
"Tranrüs" in Alta Badia offre ottime condizioni di 
gioco da maggio a ottobre: 9 buche, Par 72 
 
 
Il campo da golf a 9 buche "Tranrüs" in Alta Badia si 
trova a 1.700 m di altitudine, immerso nel paesaggio 
idilliaco delle Dolomiti.  
Qui, nel cuore delle Dolomiti, ai piedi del massiccio 
del Sella e del Sassongher, vi aspetta uno dei campi 

da golf più alti d'Europa.  
Un punto culminante scenico e giocoso per ogni gol-
fista. Solo 45 metri di dislivello sul percorso non ren-
dono il gioco ulteriormente impegnativo. Il campo da 
golf dell'Alta Badia ha un driving range con putting 
green per la pratica, una club house e uno snack bar. 

INDIRIZZO: 

Golf Club Dolomitengolf 

Tel + 43 852 72100 

GOLF NELL‘ OSTTIROL 
 
Il campo da campionato di Lavant consiste in un 
percorso di 27 buche. La scuola di golf delle Dolo-
miti è ormai una delle più rinomate in Austria. 
 
In Alta Pusteria nel Tirolo orientale c'è anche un cam-

po da golf in un ambiente magnifico: Lavant offre uno 
dei più bei campi da campionato in Austria con 27 
buche.  Immerso nelle Dolomiti di Lienz, il godimento 
della natura è garantito su questo percorso. Il campo 
è circondato da biotopi e prati e offre tre diverse vari-
anti di 18 buche. La combinazione di tre campi da 
golf a 9 buche si traduce anche in varianti interessanti 
e attraenti per i giocatori avanzati. Tees coperti e 
aperti, bunker di sabbia, chipping greens e putting 
greens completano l'offerta. 

INDIRIZZO: 

GC Alta Badia, Strada Planac 9 

39033 Corvara, Tel. 0471 836655 


