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Sezione Golf 

Venezia e Jesolo 
 

Il Campionato Sociale sta avviandosi alla conclusione e, come previsto, giocheremo al Golf 
Venezia sabato 15 e al Golf Jesolo domenica 16 ottobre. 
 
Il programma prevede l’arrivo il venerdì nel tardo pomeriggio con sistemazione alberghiera 
e la cena presso l’HOTEL Ca’ di Valle **** a Cavallino-Treporti Via Fausta 298. 
Sabato mattina ore 8.30 circa raggiungeremo con i nostri mezzi il vicino punto di imbarco 
(7km – 10 minuti) in via degli Armeni 1 sempre a Cavallino-Treporti con possibilità di ampio 
parcheggio gratuito. Ci imbarcheremo su una motonave a noi riservata con sacche e carrelli. 
Sbarco agli Alberoni vicino al Golf Venezia. Ritorno con aperitivo al tramonto sulla motonave 
e cena in hotel albergo dove faremo le premiazioni di giornata. 
Domenica si lascerà l’albergo e ci si trasferirà al vicino Golf Jesolo per la seconda gara al 
termine della quale consueto pasto e premiazioni. 
 
TARIFFE HOTEL 
Formula mezza pensione: 60 euro a persona al giorno  
Supplemento doppia uso singolo: 22 euro al giorno  
Adesioni limitate a 15 camere doppie e 5 singole. Le adesioni successive verranno accettate 
previa verifica di disponibilità di ulteriori camere presso strutture adiacenti 
 
TARIFFE GOLF 
Golf Venezia: greenfee 60 euro da regolare direttamente al ritiro dello score 
Golf Jesolo: greenfee e pranzo golfista 65 euro da regolare direttamente al ritiro dello score 
 
TARIFFE MOTONAVE 
Andata e ritorno con aperitivo: 50 euro a persona da regolare in loco 
 
ISCRIZIONI 
Dato il limitato numero di camere disponibili, le richieste dovranno essere preventivamente 
inviate via mail a Giacomo Gueli (mail gueli62@libero.it) con indicazione della tipologia di 
camera scelta. Solo dopo il benestare, finalizzato alla verifica della disponibilità delle camere, 
si potrà procedere al pagamento  
 
VERSAMENTO dell’importo della sola quota hotel tramite bonifico su conto corrente 
IT02F0585636140138571346626 intestato a Hotel Cà di Valle srl  
Causale: evento UniCredit + nominativo dei partecipanti 
Nella speranza di ripetere il successo degli scorsi anni vi aspettiamo per trascorrere assieme 
due bellissime giornate. 
 

LA PRESIDENZA 
Verona, 3 ottobre 2022 


