
                                                                     

     

             

Belvedere – Brevi note 
 
Il bel tempo ha sorriso domenica scorsa alla seconda edizione dell’Hickory 
Golf Trophy organizzato dall’Hotel Belvedere  
Locarno/Ascona 13. aprile 2017– “Un tempo fantastico e la natura in fiore hanno accompagnato domenica il nostro 
secondo Hickory Golf Trophy”, si rallegra il dottor Diego Lissi, presidente del consiglio di amministrazione dell’Hotel 
Belvedere Locarno. “La lunga tradizione legata al gioco del golf si abbina particolarmente bene quest’anno alla storia 
dell’Hotel Belvedere che nel 2017 festeggia ben 125 anni di attività: un evento importante all’insegna della tradizione 
e della continuità”, spiega il dottor Lissi. 

Tra i partecipanti l’Hotel Belvedere ha avuto l’onore di ospitare quest’anno anche Erwin van Westing, professionista 
di Hickory Golf del Golf Club Lenzerheide, in piedi nella foto, e quarto da sinistra, nonché Pietro Vicari, campione 
ticinese 2016, primo a destra in prima fila nella foto. Dopo la gara svoltasi al Golf Club Patriziale di Ascona i vincitori 
sono stati premiati presso l’Hotel Belvedere di Locarno. 

 

Informazioni di base:  

L’hickory golf è una versione del classico golf che si gioca con mazze in legno hickory, una variante 
nordamericana e cinese del noce, che nel 1826 ha prevalso su altri tipi di legno. Il codice d’abbigliamento 
dell’hickory golf prevede coppola, pantaloni alla zuava, calzettoni a losanghe e bottiglia tascabile per liquori nel 
taschino del gilè per lui, ampia gonna lunga e copricapo vittoriano oppure abbigliamento nello stile dei gloriosi 
anni venti per lei.  

 

L‘Hotel Belvedere è adagiato sulla collina, direttamente ai piedi della Madonna del Sasso, e dispone di 89 camere con 
vista lago; è l’unico albergo quattro stelle Superior di Locarno a essere aperto tutto l’anno ed è servito direttamente 
dalla funicolare (fermata ‘Belvedere’). Il centro storico si raggiunge comodamente anche a piedi, per respirare 
l’atmosfera suggestiva della città famosa per il festival del cinema e per il soave clima mediterraneo. Il Lago Maggiore 
invita inoltre alle passeggiate e al golf che, visto il clima mite, si possono praticare in tutte le stagioni. L’aeroporto di 
Lugano-Agno dista soli 40 km e in automobile bastano 45 minuti per arrivarvi; lo scalo di  Milano-Malpensa è invece 
situato 110 km più a sud. Grazie al progetto Alp-Transit l’hotel si raggiunge velocemente anche attraverso il tunnel di 
base del Gottardo da Zurigo, Lucerna e Zugo con un viaggio di sole due ore di treno. 

Maggiori informazioni e il materiale fotografico si ottengono presso l’ufficio stampa: 
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oppure sul nostro sito nella sezione dedicata alla stampa: http://www.belvedere-locarno.com/it/corporate/press  
 


