
Luciano, come verrà 
strutturata la rubrica?

Trattandosi di una rubrica informativa per il trade,
riproporrà l’informazione nella forma usuale suddi-
videndo gli argomenti per settore con l’insermento
di alcune tematiche tipiche del mondo del golf quali:
i Resort Golf, i tour operator specializzati, le Fiere
dedicate al Turismo Golfistico. 

Quali saranno le informazioni 
veicolate per le adv?

L’informazione sul
mercato del

turi-

smo golfi-
stico, con evi-
denza delle
destinazioni,

quelle più ri-
cheste e le nuove

proposte in conti-
nua evoluzione in

tutto il mondo.Verran-
no poi evidenziati gli

elementi perculiari del
golf che compaiono nei

pacchetti dei tour operator.
E’ molto importante per gli
agenti di viaggio avere la
giusta preparazione per
poter presentare e di
conseguenza ven-
dere al meglio il
prodotto ad una
clientela sempre
più esigente e
che si aspetta la
massima profes-
sionalità.

Quanto conta
la
formazione 

per un segmento come il golf?

L’Italia non è mai stata un de-
stinazione golfistica e di

conseguenza sono
pochissime le
agenzie che ven-

dono il prodotto
golf. Tutte dipendono
quasi completamente dai tour operator specializzati
ai quali si rivolgono praticamente per ogni richiesta
per mancanza di conoscenza delle peculiarità del
prodotto. Questa mancanza la si rileva anche nelle
agenzie che si dedicano all’incoming, la maggior
parte delle quali non sono in grado di soddisfare le

richie-
ste degli operatori stranieri che or-

ganizzano pacchetti e tour che toccano
le località golfistiche. Il contatto con i circoli di golf
è spesso complicato e l’accesso a molti percorsi di
gioco è spesso condizionato da regolamenti interni
voluti dai soci. 
Quasi tutti i circoli hanno un giorno di chiusura a
settimana e limitano l’accesso dei weekend

Anteprima del prossimo numero,
quale sarà il primo argomento
trattato?

L’evoluzione del turismo golfistico in Italia e nel mon-
do e la necessità di qualificazione dell’offerta e del-
l’agente di viaggio attraverso la formazione sul tu-
rismo golfistico. 
Presenteremo amche un’anticipazione dei corsi 
di formazione di G4T-GOLF FOR TOURISM.
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Alla scoperta dei ‘green’ più
belli del mondo con Turi-
smo&Attualità. Prende il
via su questo numero
una nuova rubrica dedi-
cata al golf e gestita da
Luciano Pandolfini G4T,
Golf for Tourism, che aprirà
una finestra costante su un seg-
mento dall’alta marginalità per le agenzie. 

di Giuseppe Focone
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