
Turismo: dal 16 al 18/12 il XXII Ponte Vecchio Golf Challenge 

 

Firenze e l'Arno dal 16 al 18 dicembre si trasformano ancora una volta in un singolare percorso di gara per il golf. Il 

Ponte Vecchio Golf Challenge arriva alla sua dodicesima edizione con un parterre di campioni internazionali quali Robert 

Karlsson, Bernhard Langer, Martin Wiegele, Martin Pablo, Richard McEvoy, Lee Slattery, Michael Hoey, Robert Rock e 

Alejandro Canizares che torna al Ponte Vecchio per difendere il titolo vinto lo scorso anno.  

Una tre giorni che esce dagli schemi convenzionali di questo sport per entrare in una dimensione che coniuga il 

professionismo con la vocazione turistica del golf in Italia. Ponte Vecchio Challenge si basa sull'approccio di un "green" 

rappresentato da tre isole galleggianti che dovranno essere raggiunte disponendo complessivamente di 12 palle per 

ciascuno dei 12 giocatori e con una dotazione di sole 4 palle per ogni "buca".  

"La formula di gioco di quest'anno e' stata rinnovata per rendere ancora piu' spettacolare l'evento - spiegano Michele 

Costantino, a.d. di IMC-Media Vip e Romano Boretti, presidente della maison di abbigliamento sportivo Conte of 

Florence organizzatori del Ponte Vecchio Challenge - grazie ai campioni che saranno impegnati per tutta la durata della 

gara fino alla fine del contest".  

Il torneo sara' anche l'occasione per fare il punto sulla geo-localizzazione delle strutture golfistiche in Italia e sul loro 

ruolo di sviluppare incoming turistico internazionale con la Tavola Rotonda: Turismo a' la Carte, dal Golf all'Arte ricette 

per un turismo di qualita' che si terra' venerdi' 16 Dicembre, presso il Salone delle Armi di Palazzo Vecchio. Organizzato 

in collaborazione con l'ISNART, l'Istituto nazionale delle ricerche turistiche che anticipera' i dati consuntivi del 2011, il 

convegno mettera' a confronto tour operators specializzati, gestori di impianti golfistici, vettori di trasporto, esperti del 

settore e rappresentanti della Federazione italiana golf.  

Nel corso della Tavola Rotonda sara' presentato anche l'anteprima del video Maremma, golf e lifestyle, un tour tra i piu' 

bei green toscani, luoghi d'arte e mete gourmet. Altra presentazione, con lo stesso taglio informativo ma in formato 

guida, e' Golf Course in Italy, il nuovo progetto editoriale della Federazione Italiana Golf dedicato al golf-turismo e curato 

da IMCMedia Vip.  

A rendere ancora piu' spettacolare il Ponte Vecchio Golf Challenge quest'anno saranno le celebrazioni dei 500 anni della 

nascita del pittore e scultore toscano Giorgio Vasari. A parlare dell'artista nel contesto del golf non sara' solo il Ponte 

Vecchio ma anche il centro storico di Firenze con i totem interattivi di GolfArt, allestiti da IMC Media Vip in collaborazione 

con Toscana Promozione e PrimaPromozione. I totem, realizzati come bandierine segna buche del green, saranno 

posizionati in alcuni punti della citta' per orientare i turisti verso i luoghi dove sono collocate le opere del Vasari. gug 
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