
Nasce il Consorzio Liguria Golf 

 

Presentato questa mattina presso l’Agenzia in Liguria il Consorzio “Liguria Golf”, nuovo strumento di promo-

commercializzazione dell’offerta turistica del territorio a cui fanno capo i principali circoli golf della Liguria e del Basso 

Piemonte. Obiettivo del Consorzio è quello di creare un’offerta turistica integrata per offrire al golfista la possibilità di 

pratica il suo sport preferito in una Regione che ha due caratteristiche vincenti: il clima mite tutto l’anno e la vicinanza dei 

suoi campi. 

Costituito attualmente dai circoli di Arenzano, Colline del Gavi, Garlenda, Garden Golf, CUS Genova, Filanda, Lerici, 

Valcurone , Rapallo, Filanda Golf e Cus Genova – prossima l’adesione di Sanremo e Sarzana – Liguria Golf si rivolge 

inoltre a tour operator, alberghi, beauty farm, agriturismi e tutte le strutture ricettive di riconosciuta qualità della Regione 

Liguria e del Basso Piemonte, al fine di costruire una proposta turistica accattivante e completa. 

«Il golfista in Liguria – commenta il Presidente Giovanni Paolo Risso – oltre alla bellezza del territorio potrà godere di 

speciali pacchetti di golf & leisure, promossi sia su internet www.cambiasorissotours.it e www.turismoinliguria.it, sia 

durante i maggiori appuntamenti fieristici internazionali legati al golf, oltre che nelle principali competizioni golfistiche 

nazionali ed internazionali. Soggiorni di 3 notti presso i resort a 4 o 5 stelle, relais&chateaux e grandi alberghi spesso 

ospitati all’interno dei campi da golf. Golf ma anche itinerari turistico eno-gastronomici per abbinare il tanto amato 

binomio golf&gourmet, golf&wine e golf&spa.» 

«Siamo felici della costituzione del Consorzio Liguria Golf – afferma Enisio Franzosi Direttore Generale dell’Agenzia In 

Liguria – che potrà contare sulle attività di comunicazione dell’Ente che, insieme agli altri prodotti turistici, già da anni 

promuove con successo e con particolare attenzione ai mercati esteri le strutture golfistiche liguri nell’ambito del progetto 

interregionale Italy Golf&More. Fanno parte ad oggi del progetto anche: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Emilia 

Romagna, Veneto e Puglia.» 

Nato da un precedente progetto interregionale (NON SOLO GOLF), Italy Golf&More ha dimostrato negli anni la volontà e 

la capacità di proseguire le proprie attività ed i propri scopi promozionali grazie all’impegno autonomo delle singole 

Regioni partecipanti. Obiettivo del progetto è creare un sistema golf Italia coordinato ed integrato, volto alla promozione 

golfistica del Paese. Di fatto, attraverso la creazione e presentazione di un prodotto turistico-golfistico nazionale, l’Italia 

si pone come golf destination sul mercato europeo, favorendo un turismo anche nei periodi di bassa stagione. 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competività del Turismo ha approvato il progetto di eccellenza che prevede lo 

stanziamento di 1 milione e 600mila euro su tre anni per le attività di promozione e comunicazione sui mercati esteri. 

«Il fatto che la Liguria, commenta Angelo Berlangieri Assessore regionale al turismo e cultura, partecipi al progetto 

insieme ad altre regioni italiane leader nell’offerta golfistica, significa che crediamo nella possibilità concreta 

dell’aumento di quote di mercato del turismo legato al gioco del golf. Gli obiettivi che ci poniamo nei 3 anni sono 

l’incremento di vendita dei green fee italiani ed esteri del 5%, un aumento della destagionalizzazione dei flussi turistici 

del 3% e la certificazione ISNART di due campi da golf. Continua quindi il lavoro su segmenti specifici dell’offerta 

turistica per costruire prodotti “tagliati su misura” su diversi target di turisti. » 

Più che uno sport, una filosofia di vita il golf è un vero elogio alla lentezza, alla scoperta della natura a un ritmo più soft. 

Vivere la Liguria sacca in spalla significa assaporarne le sfumature, negli 11 meravigliosi campi regionali. Fiori 

all’occhiello della regione in verde e del progetto “Italy Golf & More”, pensato per godere in libertà delle strutture della 

Liguria durante tutto l’anno. 
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