
25 FEBBRAIO
CIRCOLO GOLF RAPALLO
1^ prova di Campionato
18 buche Stableford

25 MARZO
GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

13 APRILE
GOLF CLUB MILANO
3 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

20 MAGGIO
GOLF CLUB ROYAL PARK 
4 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

17-18 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Covi-Martinelli 
su 2 giorni
(36 buche formula eclettica)

Prima giornata valida come 
5 ^ prova di Campionato

14 LUGLIO (rimandata al 5/9)
CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE
6 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

24 SETTEMBRE
VERSILIA GOLF CLUB
7 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

15-16 OTTOBRE
COUNTRY CLUB 
CASTELGANDOLFO
Finale Naz. Campionato e
Trofeo Nazionale Forense reg. a
parte. Prima giornata valida
come 8 ^ prova di Campionato

5 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi 
18 buche greensome

calendario gare 2011

I nostri partner

TEMI NEWS
“NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DEL GOLF CLUB TEMI”
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Media Partner

Avvocati
d’Italia,

riunitevi!

Avvocati
d’Italia,

riunitevi!
In palio, per tutti gli Avvocati di Italia (non
necessariamente iscritti alla TEMI), la possibilità
di vincere a Castelgandolfo il Primo Campionato
Nazionale Individuale e degli Ordini.

Tutti i dettagli alle pagg. 2-3
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A Castelgandolfo il 15 e 16 ottobre per scoprire la bellezza del campo, per sfidare i colleghi
di tutta Italia e per trovare un nuovo stimolo di competizione. Tante le novità in programma

È ora di fare Ordine nella Capitale!

S
tabilito che tutte le strade portano
a Roma, è necessario specificare
una breve deviazione dalla Capi-
tale. Brevissima. Lasciatevi alle

spalle la cattedrale di San Giovanni in
Laterano, lungo l’Appia Nuova, in dire-
zione dei Castelli, quindi superate l’ae-
roporto di Ciampino e imboccate per tre
chilometri la statale per Anzio-Nettuno.
Qui, potete spegnere il navigatore (per
quanto simpatica vi potesse essere la si-
gnorina Tom-Tom) e seguire le indica-
zioni per il Castelgandolfo Country
Club. Facile come alzare la cornetta e
iscriversi alla gara conclusiva del circui-
to TEMI, il 15 e 16 ottobre prossimo. 
A dire il vero, si tratta di ben di più che
‘una’ gara. Il vulcanico Segretario della
Temi, Mario Mangino, fiancheggiato dal
Presidente Federico Squassi e da tutto il
Consiglio, ha organizzato una bella festa
a sorpresa per tutti coloro che consegne-
ranno i loro score alla Segreteria del cir-
colo nato nel 1985 in un immenso crate-
re vulcanico (appunto!) che raccoglieva
un tempo orti e frutteti. 

Qui, sotto lo sguardo dell’affascinante
villa fatta costruire nel Seicento dal Car-
dinale Chigi per ospitare una celebre no-
bildonna romana soprannominata la
‘Pavona’, i nostri giuristi si sfideranno a
colpi di swing con la possibilità di com-
petere in una quadruplice classifica.
Innanzitutto il Campionato Temi nella
prima giornata, al termine della quale si
sarà aggiornata la classifica generale che
laureerà il Campione Temi 2011. Per la
totalità dei due giorni, invece, si dispute-
rà il Trofeo Forense sempre dedicato ai
soci TEMI (con classifica a parte per fa-
miliari e amici), con la consegna del clas-
sico premio Challenge al migliore asso-
ciato. 
Ma soprattutto, la novità assoluta per il
2011 è il Primo Campionato Nazionale
Individuale degli Avvocati. Che, di
ogni ‘Ordine e Merito’ (è proprio il caso
di dirlo!) potranno affrontare le 18 buche
realizzate da Robert Trent Jones e rese
difficili dalla presenza di tre laghi.
Collegata a questa, un’ulteriore prova di
spirito di competizione: perché trovando

almeno altri tre soci dello stesso Ordine
(con la concessione di un «oriundo» per
squadra) sarà possibile unire i quattro ri-
sultati e concorrere per vincere il Trofeo
a Squadre. 
Una gara nella gara, quindi, che non la-
scerà delusi nessuno. 
Il Papa non sarà lì a guardare, perché
Castelgandolfo è solo la sua residenza
estiva. Però una preghierina - per una
buona causa - si può pur sempre fare...

Per informazioni:
Country Club Castelgandolfo, 
Via Santo Spirito 13,  
Castelgandolfo (RM)
Tel. 06 9312301 Fax 06 9312244
info@golfclubcastelgandolfo.it

TEMI- Associazione Italiana
Avvocati Magistrati e Notai 

Presidente: Avv. Federico Squassi Segretario: Avv. Mario
Mangino Indirizzo: Corso Venezia 61 - 20121, Milano Tel e
Fax: 011 4730742 (Avv. Mangino) E-mail:
golfclubtemi@email.it Internet: www.temigolf.it Categoria
FIG: Aggregata Anno di fondazione: 1988.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO 
sabato 15 ottobre 

alle ore 18, ordine del giorno:

1) andamento gestione 2011
2) approvazione rendiconto 2010/2011
3) previsioni di bilancio 2011/2012
3) varie ed eventuali

Dove dormire:
Castelgandolfo Golf Resort
Via di Santo Spirito 13, Castelgandolfo
(tel. 06 93160911, fax 06 93160966,
info@golfresortcaste lgandolfo . i t ,
www.golfresortcastelgandolfo.com). 24
suite panoramiche arredate con gusto e
tutte con ingresso indipendente, terrazzo
o giardino, dotate di telefono, frigo bar,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e Tv
(canali internazionali), organizzate con 1,
2 o 3 stanze da letto così da poter venire
incontro a tutte le possibili esigenze orga-
nizzative. Numerose offerte, promozioni
e pacchetti molto vantaggiosi per golfisti
a disposizione sul sito web.

Grand Hotel Helio Cabala**** 
Via Spinabella 13/15, Marino
(06 93661235, www.heliocabala.it). 

Agriturismo Agropolis
Via S. Gennaro 2, Genzano di Roma (06
9370335, www.agropolisagriturismo.net). 
Nel parco regionale dei Castelli Romani,
con 12 camere, piscina, ristorante. 

Dove mangiare:
Castelgandolfo Golf Resort
(06 9311630 , roberto.tom@libero.it). La
cucina parte dalla tradizione per arrivare
a creazioni studiate e preparate per esal-
tare ogni singolo sapore e trova il suo
punto di forza nella carbonara di polpo.
Lo staff, altamente professionale, rende il
servizio impeccabile. Il ristorante dispone
anche di una selezione molto curata di vi-

ni presentati dal sommelier.

Ristorante Bucci 
Via de Zecchini 31, Castelgandolfo (06
9323334, www.ristorantebucci.it). Situato
nel centro storico, presenta una sala inter-
na e una esterna da cui si può godere di
una fantastica vista panoramica sul Lago
Albano. Cucina nazionale e romana, di
impronta familiare e casereccia. Grande
varietà di primi e secondi. Chiuso merco-
ledì. 40/45 euro.

Antico Ristorante Pagnanelli 
Via Antonio Gramsci 4, Castelgandolfo
(06 9360004,www.pagnanelli.it). In posi-
zione panoramica sul lago di Castelgan-

dolfo, accanto alla Residenza Pontificia.
Cantine scolpite nella roccia vulcanica
con una selezione di 3500 etichette. Sem-
pre aperto. 50/70 euro a persona.

La Galleria di Sopra 
Via Murialdo 9, Albano Laziale (06
93227921, www.lagalleriadisopra.it),
aperto solo la sera. In un palazzo del ‘300,
cucina regionale rivisitata. 40/45 euro.

Taverna dello Spuntino
Via Cicerone 22, Grottaferrata
(06 9459366, www.tavernadellospunti-
no.com). Sostanziosi piatti della tradizio-
ne regionale. Anche 10 camere. 
45/50 euro.



4

Proprio sul campo sede dell’Open di Italia, i cui fairway sono stati calpestati da grandi campioni, i nostri
Temisti hanno disputato la quarta prova di campionato e il Trofeo dell’Ordine degli Avvocati di Torino

SUL GREEN CON MANASSERO

“R
oyal Park I Roveri -Tori-
no; 11.45. Di fianco alla
diciotto, le alte gradinate
e la lunga fila delle po-

stazioni televisive rendono imponente
l'arrivo del percorso e già vien da pensa-
re, con un pizzico d’ansia, all’approccio
che dovrò fare, con la bandiera lunga e
pericolosamente vicino al lago insidioso
che si nota solo quando già sei in green.
Gioco il mio primo colpo più che deco-
rosamente e chiudo in par la uno e la

due; mi dirigo alla successiva, mentre un
bellissimo sole inonda le radure che
chiazzano la ombrosa foresta della Man-
dria.
Mentre estraggo il drive dalla sacca, Ma-
nassero gioca un legno tre sulla sinistra
del fairway in sicurezza e il giovane (ma
già bravissimo) Geminiani invece, tira
una fiondata impressionante infischian-
dosene dell'acqua e del bosco: palla lon-
tanissima in centro pista.
Guardo la distesa d'erba davanti a me,

mi faccio coraggio e swingo".
Cari amici,
non ci crederete ma non è un sogno e
neppure la riedizione della "Leggenda di
Bagger Vance".
Più semplicemente una normale gara
TEMI: Torino, 20 maggio, Royal Park I
Roveri, 18 buche Stableford su due mo-
deste categorie.
Ma è tutto vero e chi, come me, era lì, ha
potuto assaporare seppur indirettamen-
te il brivido di poter giocare sul campo
dell'Open d'Italia nello stesso giorno nel
quale anche Manassero e Geminiani lo
stavano provando.
In più il vostro umile golfista-cronista ha
avuto solo l'occasione fortunata (e stori-
ca!) di accingersi al drive sulla tre men-
tre i nostri due campioni giocavano sul-
la buca accanto; ma questo non mi impe-
disce di sostenere, con un po’ di faccia
tosta, che ho giocato con loro!
Non potendo competere con Matteo, mi
sono concentrato, allora, sulla nostra ga-
ra (con qualche successo, a dire la verità)
che ha visto, come ormai da qualche
tempo è dato verificare, una partecipa-
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I risultati
Royal Park I Roveri, 20 maggio
Prima categoria: 1° Federico Sinicato 38,
1° lordo Massimiliano Frascogna 26, 2°
Gianmario Ramondini 37. Seconda cate-
goria: 1° Domenico Grasso 39, 2° Dino
Vanni 37. Premi speciali: 1° lady Ernestina
Lorenzini 31, 1° senior Massimo Sorbo 36,
driving contest maschile Paolo Cardone,
driving contest femminile Antonella Forchi-
no, nearest to the pin Alberto Consani. Soci
e Amici - Prima categoria: 1° Fabrizio Pe-
trosino 42, 2° Mauro Magliano 39. Secon-
da categoria: 1° Luca Chiappinelli 41, 2°
Eugenio Passerini 36. Familiari: 1° Gianlu-
ca Martinengo 37, 2° Maurizio Pittaluga 34.
Ordine di Torino - Prima categoria: 1°
Mauro Magliano 39, 1° lordo maschile Gui-
do Canale 30, 1° lordo femminile Antonella
Forchino 29; 2° Gianmario Ramondini 37.
Seconda categoria: 1° Elisabetta Turrini
35, 2° Matteo Rossomando 34.

Chi di Challenge colpisce, di Challenge perisce! È andata male quest’anno per i soci
TEMI che si sono ritrovati numerosi sui fairway del Golf Club Biella, l’8 luglio scor-

so, per la sfida con l’associazione dei Bancari. Il conto, ora, è di 2 a 1 per l’AIBG, come
testimonia l’immagine in cui Federico Squassi consegna il trofeo a Gianni Testoni.

zione da record.
Il sottoscritto e Gianmario Ramondini
del circolo Torinese della Margherita
hanno portato a casa le coppe di prima
categoria con un ottimo Massimiliano
Frascogna al lordo. Il senior a Massimo
Sorbo e il lady alla sempre verde Erne-
stina Lorenzini per la quale vale il detto
"dietro a una grande donna c'è sempre
un grande uomo!"
In seconda Domenico Grasso è sceso da
Lecco per vincere davanti al sempre for-
te Dino Vanni mentre Gianluca Marti-
nengo e Maurizio Pittaluga hanno rego-
lato la volata dei familiari  e amici TEMI.
Si giocava,in contemporanea,anche il
campionato dell'Ordine degli avvocati
di Torino, dove Mauro Magliano, con
uno splendido 39, ha vinto la prima ca-
tegoria, che ha registrato un 30 lordo di
tutto rispetto per Guido Canale e il 29

encomiabile di Antonella Foschino. In
seconda, ancora una lady, Elisabetta Tur-
rini, ha superato Matteo Rossomando.
Lasciatemi dire che la cosa che più mi ha
colpito alla premiazione, tra la lunga ta-
volata del buffet e il cicaleccio allegro
dei tanti rimasti fino a tarda sera a go-
dersi il tramonto dietro i monti di Lanzo,
è stato scorrere la lunga lista dei club di
provenienza dei partecipanti: Milano,
Verona, Versilia, Menaggio, Rapallo, Ber-
gamo, Croara, Tolcinasco, Salsomaggio-
re, Courmayeur, Cervia, Cosmopolitan,
Montecatini e tanti altri da ogni parte
d'Italia, oltre al numeroso gruppo dei
circoli piemontesi. Che sia anche questo
un bel regalo per festeggiare, qui dove è
nata, l'idea di cui, in questo 2011, ricorre
il 150° compleanno?
Viva l'Italia unita, così è se mi pare!

Federico Sinicato

Sfida AIBG-TEMI
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Un appuntamento irrinunciabile per affetto, tradizione e perché a Rimini, ospiti della famiglia Covi,
si sta proprio bene. Così è stato anche quest’anno il 17 e 18 giugno

LA LUNA E I FALÒ

C
ari amici, i soci del nostro be-
neamato sodalizio sono tipi
eclettici. Gli piace frequentare la
crème dei circoli golfistici per

godere il privilegio di sprofondarsi nel
cuoio vissuto delle antiche poltrone e far-
si servire un  caffè su vassoi d'argento di
Sheffield che hanno gloriosamente servi-
to dinastie di industriali e nobili amba-
sciatori. Quale sottile piacere fare la doc-
cia nel bagno frequentato da Agnelli o
sedersi tutto sudato sulla panca dove ha
appoggiato i suoi sublimi lombi qualche
multimiliardario di terza generazione!
Al contrario, a volte, chi per irrefrenabile
spirito democratico o per semplice curio-
sità o per un innato senso dell'equilibrio,
siamo attratti da circoli più rustici nei

quali la cortesia degli addetti, la simpatia
dei soci o la bellezza dei panorami ci fan-
no semplicemente sentire a nostro agio.
Per alcuni di noi, poi, c'è anche una terza
categoria di luoghi golfistici nei quali
amiamo sommamente andare: sono i
luoghi dell'anima, quelli cioè dove ci sen-
tiamo in totale sintonia con noi stessi, in
quello stato dello spirito che non è sba-
gliato definire semplicemente gioia. Sono
luoghi diversi tra loro e indefinibili a
priori nei quali, tuttavia, alcune caratteri-
stiche o situazioni prevalgono sugli ele-
menti tecnici del percorso, sulla qualità
della manutenzione e sulla maestosità
dello scenario naturale, sciogliendosi in
un mix di sensazioni che ha a che vedere
più con i sentimenti che con i fondamen-
tali del nostro amato gioco.
I miei lettori conoscono la passione che
nutro per il campo degli Alberoni a Ve-
nezia, dove il drive della uno, sopra le
decine di piccole barche ormeggiate nel
largo canale sotto le fortificazioni austria-
che, prima che gesto tecnico è puro gesto
di devozione a St. Andrews. Questi im-
pagabili affezionati hanno subìto, come
me, il fascino intramontabile di affacciar-
si al tee della 18 di Villa d'Este quando il
sole dorato del tardo pomeriggio illumi-
na in alto la terrazza della storica club
house come la prua del Rex di felliniana

memoria.
E allora, se anche voi avete provato qual-
che volta queste impagabili sensazioni,
non vi sarete persi anche quest'anno la
gita a Rimini dove, oltre al mare, alla pia-
dina e alla ben nota allegria dei roma-
gnoli, c'è un campo da golf intorno al
quale la Temi ha scritto alcune tra le pa-
gine più belle della sua storia. Merito di
Giorgio Covi e Pierluigi Martinelli pri-
ma, di Lele e della sua splendida fami-
glia poi, che hanno creato e coltivato nel
tempo un evento che nella serena sem-
plicità del contesto è diventato un mo-
mento importante per tutta l’associazio-
ne.
Anche quest'anno ci siamo ritrovati in
tanti: vecchi soci, nuovi amici, golfisti e
non golfisti, nelle allegre tavolate della
tenuta Amalia tra racconti di golf e bam-
bini che correvano dietro a una palla di
carta, piatti ricolmi di salumi e porchetta,
zuppe di ceci fumanti e grandi cesti di
lucenti ciliegie, profumo intenso di san-
giovese e scoppi di risa. 
Quando l'ultima luce del giorno ha la-
sciato spazio al cielo della notte punteg-
giato di stelle, a gruppi ci siamo seduti
sulle panche di legno e le sedie di paglia
nella semplice corte a continuare i rac-
conti quasi come i contadini  cantati da
Attilio Bertolucci (“Fuochi di novem-

I risultati
Golf Club Rimini, 17-18 giugno
Prima categoria: 1° Cesare Albini 44, 1°
lordo Federico Sinicato 30, 2° Andrea Ron-
cari 43. Seconda categoria: 1° Lucio Viso-
nà 39, 2° Giovanni Ghersina 38. Premi
speciali: 1° lady Biancamaria Marzot Testo-
ni 42, 1° senior Giovanna Sanguineti 42.
Familiari&Amici: 1° Roberto Re 45, 2°
Maurizio Pittaluga 43. Ordine di Bologna:
1° Claudio Tognini 41, 1° lordo Cesare Albi-
ni, 2° Giorgio Vaselli 38.
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bre”) e per un momento forse noi, bipedi
giuristi metropolitani, abbiamo vaga-
mente sentito di far parte della terra i cui
doni diamo troppo spesso per scontati.
I bambini, stanchi di correre e giocare,
iniziavano a addormentarsi mentre gira-
vano le ultime bottiglie di rosso amabile
e i deliziosi biscotti della tradizione ro-
magnola: ci attendeva un'altra giornata
di golf e la gara non era finita.
Il giorno dopo, ubriachi di sole e sangio-
vese, completate le seconde 18 buche con
formula eclettica, Cesare Albini da Bolo-
gna veniva incoronato vincitore davanti

ad Anrea Roncari, mentre in seconda ca-
tegoria Lucio Visonà, vecio alpin forte
come una roccia, batteva il ben più gio-
vane ma agguerrito Giovanni Ghesina
genovese.
La gara valeva anche per il I° campiona-
to degli Avvocati di Bologna dove Clau-
dio Tognini batteva l’ottimo Giorgio Va-
selli con un eclatante 41. Tra i familiari e
gli amici i premi andavano ai piemontesi
Roberto Re e Maurizio Pittaluga, a Gio-
vanna Sanguineti e Biancamaria Marzot.
Camicie e giacche byBiella, sacche offerte
da Deutsche Bank, weekend all'Hotel

Desiree sull'isola d'Elba e altri ricchissimi
premi a estrazione ci hanno tenuti lì fino
alla fine.
Dopo l'ultimo applauso e l'ultimo saluto,
imboccando il viale del ritorno tra le vi-
gne e i frutteti, il mio sguardo per l'ulti-
ma volta accarezzava il profilo delle col-
line del Montefeltro che mi lasciavo alle
spalle e il mio pensiero riconoscente an-
dava ancora a Giorgio e Lele Covi che mi
avevano dato l'occasione, tanti anni fa
ormai, con la scusa del golf, di conoscere
questa terra bellissima e generosa.

Federico Sinicato

Il fascino della Versilia
Una costa tra le più ricercate dai turisti italiani e internazionali, con le ‘perle’ Forte dei Marmi,
Viareggio, Marina di Pietrasanta; ma anche l’interno, dominato dalle Alpi Apuane, così bello da
ammirare proprio mentre ci si rilassa sulla spiaggia. O si giocano 18 buche al Versilia Golf Club, il
campo progettato da Marco Croze e ridisegnato su un paio di buche da Olazabal.
Per allungare la vacanza e salutare l’estate, la TEMI ha pensato di ‘sistemare’ la settima prova del
Campionato sabato 24 settembre: in questa occasione si disputerà anche il PRIMO CAMPIONATO
NAZIONALE DEDICATO AI NOTAI. La formula sarà la stessa della prova di Campionato TEMI, ossia
18 buche Stableford per due categorie di gioco.

Dove dormire:
Foresteria - tel. 0584 881574
Hotel Il Negresco**** - Forte dei Marmi, tel. 0584 78820, www.hotelilnegresco.com
Principe Forte dei Marmi**** - Forte dei Marmi, tel. 0584 783636, www.principefortedeimarmi.com
Hotel Astor****L - Viareggio, tel. 0584 50301.



8

Dal 10 al 13 novembre i finalisti e tutti gli amici della TEMI potranno passeggiare sulle Ramblas 
e sui fairway di alcuni dei campi più belli di Spagna. Ecco il programma di viaggio

VAMOS A BARCELONA!

Giovedì 10 novembre
Incontro all’aeroporto di Milano Linate,
dove un’incaricata vi assisterà nel disbri-
go delle formalità di registrazione e d’im-
barco. 
Ore 12.20: partenza per Barcellona con vo-
lo di linea Alitalia (operato da Volare).
Ore 13.55: arrivo all’aeroporto di Barcello-
na e trasferimento in pullman privato all’-
Hotel Olivia Plaza****.
Assegnazione delle camere riservate.
Cena libera. 

Venerdì 11 novembre
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
pullman privato al Real Club de Golf El
Prat a Terrassa.  Gara di golf 18 buche Sta-
bleford. Al termine rientro in pullman pri-
vato a Barcellona. Cena libera. 
Escursione facoltativa a Barcellona (da
confermare entro il 23 settembre): Parten-
do da Piazza Catalunya, passeggiata lun-
go le Ramblas fino a Piazza del Munici-
pio. Si prosegue per Plaza del Rei, il quar-
tiere gotico, e visita della Cattedrale del
XIV secolo con le sue alte volte e le 29 cap-
pelle finemente decorate. 
Proseguimento in pullman privato e visi-
ta del Parco Guell, opera di Antoni Gaudì,
il più importante architetto del Movimen-
to Moderno, noto per l’uso di ceramiche
dai colori molto accesi e dalle forme si-
nuose. Il Parco gli fu commissionato dalla
famiglia Guell e secondo il progetto origi-
nario prevedeva la costruzione di 60 case,
ma solo due furono realizzate. 
Proseguimento in pullman e visita della
Sagrada Familia, il capolavoro incompleto
di Gaudì a cui dedicò 42 anni della sua vi-

ta fino alla sua morte nel 1926. 
Rientro in hotel passando da Passeig de
Gracia e quindi da Casa Pedrera e Casa
Battlo (non è prevista la visita all’interno). 
Quota di partecipazione: 65 euro per per-
sona (inclusi gli ingressi). Minimo 15 parte-
cipanti. 

Sabato 12 novembre
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento in pullman privato al PGA
Catalunya Golf Club. Gara di golf 18 bu-
che Stableford, percorso Stadium. 
Per i non golfisti suggeriamo la bellissima
escursione a Girona. 
In serata trasferimento in pullman privato
al Ristorante Music Club Ornina. 
Cena fusion dai sapori mediterranei in
un’atmosfera unica con musica lounge. 
E dopo cena tutti a ballare! 

Domenica 13 novembre
Prima colazione in Hotel. 
Visita del Museo Picasso, il secondo mu-
seo più visitato di Spagna dopo il Prado
di Madrid. Situato nel quartiere antico
della città, raccoglie le opere di Picasso
dall’età giovanile al periodo in cui visse a
Parigi e Barcellona, fino al periodo cubi-
sta. Il Museo ospita una collezione impor-
tante delle sue opere, molte delle quali so-
no state donate al Museo da lui e altre
dalla sua famiglia dopo la sua morte.
Proseguimento per Sitges, un tempo vil-
laggio di pescatori, sorge su un’ampia
baia che si raggiunge dopo una strada co-
stiera panoramica, inserita in un paesag-
gio mozzafiato circondata dalla riserva
naturale “El Garraf”. I marinai rientrati
dall’America dopo avervi fatto fortuna
hanno costruito qui le loro case con bellis-
sime facciate decorate. 
Pranzo a Sitges presso il Ristorante Cal
Pinxo, lungo la promenade con menu ti-
pico a base di pesce. Dopo pranzo passeg-
giata per Sitges e visita dei posti più carat-
teristici e romantici. Proseguimento per
l’aeroporto di Barcellona; alle 20.05 par-
tenza per Milano con volo di linea Alitalia
(operato da Volare). Ore 21.40 arrivo al-
l’aeroporto di Milano Linate. 

Per informazioni: 
Katia Maino Di Lauro 
L’Orchidea Viaggi srl
Viale Montenero 20, 20135 Milano 
Tel 02 54169268 - Cell. 335 6251153
Fax 02 55180050
maino.k@orchideaviaggi.it

PGA Catalunya

Real Club de Golf El Prat a Terrassa




