Repubblica Dominicana, destinazione indiscussa per gli appassionati di golf, è largamente conosciuta per
possedere i campi da golf più straordinari dei Caraibi e dell’intera America Latina. Il Paese vanta un
elenco sempre più lungo di campi da golf di fama mondiale, progettati da alcuni degli architetti più
famosi in questo ambito, tra cui Pete Dye, P.B. Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player,
Tom Fazio, Nick Price e Greg Norman. Sette campi dominicani sono stati inseriti dalla rivista Golfweek
nella Top 50 di Messico e Caraibi per il 2016, di cui due nella Top 10, con il capolavoro Punta Espada di
Nicklaus costantemente al primo posto dal 2009, quando ha scavalcato il veterano tracciato di Casa de
Campo, Teeth of the Dog).
Repubblica Dominicana è il secondo Paese più grande dei Caraibi e una delle nazioni più diversificate al
mondo dal punto di vista ambientale. Scorci sbalorditivi – con le onde che si infrangono contro ripide
scogliere, palme da cocco, fairway rigogliosi baciati dal sole, dolci collinette e vegetazione esotica –
fanno da cornice a campi da golf progettati con cura e fantasia. Né i campioni, né gli amatori potranno
fare a meno di sfidare i campi da golf dell’isola, avvolti da limpidi cieli blu, acque cristalline e un cielo
sempre soleggiato.
Grazie alla sua ampia varietà di campi nell’entroterra e sulla costa, tra cui 88 buche straordinarie con
vista mare e 39 in riva all’oceano (più di ogni altra località paragonabile), Repubblica Dominicana è una
delle mete preferite per gli appassionati di golf di ogni livello. Professionisti e dilettanti si danno
appuntamento in Repubblica Dominicana per partite indimenticabili. La maggior parte dei golf club del
Paese organizza dimostrazioni e lezioni con alcuni dei golfisti più famosi e propone una serie di pacchetti
vacanza incentrati sul golf. Questi pacchetti sono adatti a giocatori professionisti e dilettanti,
permettendo di affittare il club a un prezzo accessibile e includendo spesso anche alloggi, pranzi e drink,
oltre alla quota del campo e al noleggio dei golf cart.
Degli oltre 25 campi da golf presenti nel Paese, i seguenti sono i 19 più famosi, premiati
dall’International Association of Golf Tour Operators (IAGTO).

PUNTA ESPADA GOLF CLUB
Location: Cap Cana
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.396
Pendenza: 137; Score: 77
Progettista: Jack Nicklaus

Punta Espada Golf Club è il primo campo da golf firmato da Jack Nicklaus nella Repubblica Dominicana
(oggi ne esiste un secondo), inaugurato nel novembre 2006 e ancora oggi inserito in molte classifiche dei
migliori campi da golf, nonché votato dalla rivista Golfweek miglior campo dei Caraibi e dell’America
Latina, dal 2009 al 2016. Questo gioiello firmato Nicklaus vanta otto buche che si affacciano sul Mar dei
Caraibi, tra cui la magnifica 17° buca par 4, che richiede un tee shot a scavalcare un’insenatura, oltre ad
altre cinque buche con vista oceano. Nel suo progetto The Golden Bear ha tenuto conto e approfittato

dei promontori, delle spiagge, delle lagune e delle aree verdi tropicali della zona. Punta Espada si
distingue inoltre per aver ospitato l’Official PGA Tour’s Champions Tour (il Cap Cana Championship) nel
2008, nel 2009 e nel 2010.

LA CANA GOLF CLUB
Location: Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Buche: 27
Arrecife: Par: 36; Lunghezza in iarde: 3.676
Hacienda: Par: 36; Lunghezza in iarde: 3.768
Tortuga: Par: 36; Lunghezza in iarde: 3.483
Progettista: P.B. Dye

Il La Cana Golf Club, progettato da P.B. Dye, è stato inaugurato nel 2001 come un circolo con campi da
18 buche, ma nel 2010 è stato aggiunto un campo a nove buche, Hacienda. I nine dei campi Tortuga e
Arrecife catturano lo spettacolare paesaggio caraibico con 14 buche vista oceano e quattro imperdibili
buche da giocare direttamente sulla spiaggia. Il nine di Arrecife termina con due spettacolari fairway che
costeggiano le acque cristalline e le aree verdi, dove sembra di poter toccare il mare. Il campo Hacienda
è sia impegnativo, sia molto piacevole, e presenta un progetto che porta i golfisti nell’entroterra
attraverso una vegetazione tropicale fitta e molto colorata. I putting ben protetti del campo La Cana
mettono a dura prova anche il più esperto dei giocatori. Le buche par 3 di questo campo sono
straordinarie: il terzo narrow green da 200 iarde è parzialmente delimitato da un lago; la quinta buca è
la prima di La Cana che si gioca a lato della spiaggia; mentre il 14° putting, da 239 iarde, allungato e su
più livelli, è nascosto da alte dune che ricordano un campo irlandese. La Cana è il campo ideale per
golfisti di ogni livello, pronto ad accogliere qualsiasi giocatore nei suoi fairway aperti e prevalentemente
pianeggianti, caratterizzati da un’atmosfera rilassante.

CORALES GOLF CLUB
Location: Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.650
Pendenza: 140; Score: 76,9
Progettista: Tom Fazio
Questa creazione di Tom Fazio, il secondo campo che si affaccia sul mare del Puntacana Resort & Club,
ha aperto nel 2010. Grazie alle sue sei buche poste su scogliere rocciose che danno sul Mar dei Caraibi, il
percorso sbalorditivo e pittoresco di Tom Fazio si è presto consolidato come uno dei campi della
Repubblica Dominicana da non lasciarsi scappare. Il Corales Golf Club vanta uno degli arrivi più
magnifici: le ultime tre buche, chiamate Devil’s Elbow, terminano con una 18° buca a forma di U che
ruota intorno a un’insenatura rocciosa e angusta. Il campo ospita il primo torneo nella Repubblica

Dominicana del Web.com Tour, il Corales Puntacana Resort & Club Championship, che si svolge ogni
anno a giugno, secondo un accordo valido almeno fino al 2018. Corales ha inoltre l’onore di ospitare il
PGA TOUR 2018.
CABEZA DE TORO GOLF CLUB
Location: Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Buche: 9
Par: 35; Lunghezza in iarde: 2.622
Progettista: Alberto Sola

Il Cabeza de Toro Golf Club, progettato da Alberto Sola, è uno dei due campi all’interno del Catalonia
Bávaro Resort di Punta Cana e si trova adiacente al campo del Caribe Golf Club. L’impegnativo campo
executive da nove buche è circondato da palme ondeggianti, corsi d’acqua naturali e scorci ineguagliabili
e mette a disposizione dei giocatori un putting green, lezioni giornaliere di golf, un campo di pratica, un
noleggio dell’attrezzatura e un circolo con all’interno un negozio per professionisti e un bar.

CARIBE GOLF CLUB
Location: Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 6.650
Progettista: Alberto Sola & Jack Corrie

Anche il Caribe Golf Club fa parte del Catalonia Bávaro Resort. Progettato da Alberto Sola e Jack Corrie,
questo campo ben curato è aperto da ottobre a giugno e comprende un lago, che interessa le buche 5, 6
e 15, cinque lagune e molti alberi ombreggianti. La sesta buca metterà a dura prova qualsiasi golfista per
via del green collocato su un’isoletta circondata da bunker e rocce, particolarmente impegnativo quando
soffia il vento proveniente dal vicino Oceano Atlantico. Pensato per golfisti di ogni livello, il Catalonia
Caribe possiede ampi fairway che sfumano gradualmente nel paesaggio. Il campo presenta inoltre una
ricca varietà di buche a gomito e un interessante mix di buche in salita e in discesa.

THE LAKES BARCELÓ GOLF COURSE
Location: Barceló Bávaro Beach Resort,
Bávaro
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 6.655
Pendenza: 135; Score: 72,1
Progettista: Juan Manuel Gordillo & P.B. Dye

Il The Lakes Barceló Golf Course ha aperto nel 1991 presso il Barceló Bávaro Beach Resort ed è stato il
primo campo nell’area di Punta Cana. Il progetto di Juan Manuel Gordillo è stato rinnovato da P.B. Dye e
ha aperto al pubblico nel 2010 per rinnovare la sfida, senza perdere la propria identità. Posto in mezzo a
25 laghi, all’interno di una foresta di mangrovie, il campo presenta 122 bunker che costellano una serie
di fairway scolpiti e proteggono i green ben curati, di cui alcuni incorporano il marchio di fabbrica di P.B.
Dye: le traversine.

COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Location: Meliá Hotels & Resorts, Bávaro
Buche: 27
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.585
Pendenza: 131; Score: 75,2
Progettista: José “Pepe” Gancedo

Aperto nel 2000, il Cocotal Golf & Country Club propone tre campi da nove nine – Hibiscus,
Bougainvillea e Benjamina – che offrono un tracciato indimenticabile progettato da José “Pepe”
Gancedo. Il sei volte campione spagnolo ha sfruttato il terreno naturale di una vecchia piantagione di
palme da cocco per posizionare 27 buche, circondate da idillici laghetti, palme ondeggianti e una brezza
costante. Il tocco fantasioso di Gancedo è visibile nella disposizione strategica di alberi, bunker e
collinette e nel terreno ondulato, che si presta ad ampi fairway. Le quattro serie di tee che
caratterizzano i nine dei campi Hibiscus e Bougainvillea (per Benjamina le tee sono tre) sfidano anche ai
golfisti più esperti, abituati a giocare ad handicap, mentre i principianti o i giocatori di livello intermedio
possono migliorarsi costantemente e svagarsi in un ambiente amichevole e accogliente, su un campo
semplice da percorrere.

IBEROSTATE BÁVARO GOLF CLUB
Location: Iberostar Hotels & Resorts,
Bávaro
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 6.897
Pendenza: 126; 73,2
Progettista: P.B. Dye

I golfisti di ogni livello adoreranno l’Iberostate Bávaro Golf Club di P.B. Dye. Posto nell’entroterra, questo
campo è perfetto per le famiglie, dal momento che si trova all’interno del complesso Iberostar da 1.800
stanze e offre ai golfisti un paesaggio incantato con la firma di P.B. Dye: bunker di sabbia, laghi e rocce, il
tutto avvolto da una vegetazione ricca e posto su un terreno sopraelevato. Caratterizzato da un progetto
unico nel suo genere, il terreno fortemente ondulato e le buche con il vento a sfavore promettono di

mettere a dura prova anche il più esperto dei golfisti. Questo campo offre un ulteriore lusso: un favoloso
carrello delle bibite trasportato direttamente sul campo dal personale, riconoscibile dal grazioso
papillon!

PUNTA BLANCA GOLF CLUB
Location: Macao
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.174
Pendenza: 123; Score: 74,1
Progettista: Nick Price

Il Punta Blanca Golf Club, il primo progetto nei Caraibi del pluripremiato Nick Price, è un campo
nell’entroterra piuttosto aperto, inaugurato nel 2007, che presenta campi in paspalo, resistenti all’acqua
salata. Nonostante si trovi all’interno del quartiere residenziale di Punta Blanca di Macao, questo campo
è circondato da zone umide naturali e presenta ampi fairway con grossi bunker e molti laghi. Le buche
sono circondate da una fitta vegetazione tropicale: una sfida tutt’altro che semplice. Possiede inoltre un
golf academy con un’istruttore professionista della PGA, nel caso in cui i visitatori desiderino perfezione
l’arte del golf.

HARD ROCK GOLF CLUB AT CANA BAY
Location: Hard Rock Hotel & Casino,
Macao
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.253
Pendenza: 135; Score: 76,1
Progettista: Jack Nicklaus

Le buche di questo campo da golf, progettato da Jack Nicklaus e inaugurato nel marzo 2010,
rappresentano delle vere insidie, seppure si prestino a giocatori di ogni livello. Questo campo da golf, il
primo a portare il nome dell’iconico brand Hard Rock, è situato nell’entroterra in corrispondenza
dell’Hard Rock Hotel Punta Cana e i suoi terreni sfumano in una meravigliosa vegetazione tropicale
senza aree rough, consentendo così di colpire liberamente la pallina. L’Hard Rock Golf Club at Cana Bay
tiene fede al proprio nome rock and roll: ogni buca prende il nome di una famosa canzone rock, mentre i
putt corrono velocemente lungo gli agili green, leggermente in pendenza. Ci sono inoltre molti colpi alla
cieca, che rendono ancora più particolare e stimolante questo campo da 7.253 iarde.

DYE FORE
Location: Casa de Campo Resort & Villas,
La Romana
Buche: 27
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.714
Pendenza: 134; Score: 77
Progettista: Pete Dye

Pete Dye ha inaugurato la sua terza creazione a Casa de Campo, nel 2005. Il Dye For è racchiuso nella
valle mozzafiato del fiume Chavón, in cui sono state girate alcune scene di Apocalypse Now. I golfisti
troveranno buche su scogliere alte 300 metri a picco sulla valle. Il campo vanta inoltre 13 buche che si
affacciano sul Mar dei Caraibi, così come alcuni scorci sbalorditivi di Altos de Chavón (riproduzione di un
villaggio del Cinquecento di ispirazione mediterranea) e delle montagne dominicane, che mettono a
dura prova i giocatori con raffiche di vento da 65 km/h.

TEETH OF THE DOG
Location: Casa de Campo Resort & Villas,
La Romana
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.357
Pendenza: 145; Score: 75,9
Progettista: Pete Dye

È grazie a questa prima creazione di Pete Dye per Casa de Campo che nel 1971 la Repubblica
Dominicana ha raggiunto la fama internazionale nel mondo del golf. A distanza di 47 anni, Teeth of the
Dog continua a stupire i golfisti grazie al suo ambiente incontaminato. Si posiziona costantemente come
miglior campo dei Caraibi e uno dei migliori al mondo, facendone una meta imperdibile sia per i
giocatori professionisti, sia per gli amatori. Sette delle 18 buche si affacciano direttamente sul mare–
quattro sul front nine e tre sul back nine – rendendo la partita estremamente impegnativa per via dei
tenaci venti caraibici. Il campo è stato ristrutturato nel 2005, quando è stata aggiunta una maggiore
distanza per la scelta delle buche e green e bunker sono stati riqualificati. Le tee da torneo misurano
adesso 7.471 iarde: un aumento di quasi 600 iarde.

THE LINKS
Location: Casa de Campo Resort & Villas,
La Romana
Buche: 18
Par: 71; Lunghezza in iarde: 7.003
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Pendenza: 126; Score: 72,6
Progettista: Pete Dye

Pete Dye ha progettato questo campo a pochi anni di distanza dal Teeth of the Dog di Casa de Campo.
Ha aperto le porte per la prima volta nel 1975 ed è stato spesso paragonato ai tradizionali campi costieri
inglesi e scozzesi, per via dei fairway ben definiti e delle aree aperte di putting che invitano i golfisti a
giocare con colpi rasoterra. Questo campo moderatamente collinare presenta molti laghi e lagune, in cui
spopolano gli uccelli trampolieri, oltre a insenature rigogliose, superfici rough con vegetazione tropicale
e molti bunker. La maggior parte delle buche a gomito, sia verso sinistra che verso destra, sono collocate
lungo il territorio ondulato, e cinque buche sono direttamente circondate dall’acqua, rendendo la sfida
ancora più appassionante. Il campo The Links è stato completamente rinnovato nel 2012 per renderlo
avvincente e impegnativo come i percorsi analoghi.

LA ROMANA GOLF CLUB
Location: La Romana, Bahía Principe
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.263
Progettista: Maverick Golf
Con quattro buche affacciate direttamente sul mare, La Romana Golf Club è uno dei campi migliori dei
Caraibi, dove l’azzurro del mare si contrappone al verde dei fairway e delle palme. Le 7.263 iarde di
questo campo si mescolano in maniera naturale al meraviglioso paesaggio caraibico di Playa Nueva
Romana. I giocatori potranno ammirare scorci straordinari da ogni punto del campo. La moltitudine di
tee di partenza fa sì che chiunque possa giocare una partita adatta al proprio livello. Il campo offre
percorsi impegnativi per i giocatori più esperti, ma anche partite più semplici e piacevoli per i golfisti alle
prime armi.

CAYACOA GOLF CLUB
Location: Santo Domingo
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 6.737
Pendenza: 139; Score: 73,5
Progettista: Jack Corrie

Situato ad appena 25 minuti da Santo Domingo, il Cayacoa Golf Club è stato costruito nel 1989, ma
rimane ancora oggi un gioiellino nascosto, adatto a ogni giocatore. Questo campo si estende lungo una

superficie collinare e presenta corsi d’acqua, una vegetazione rigogliosa e alcune par 3 semplicemente
fantastici. Alcune alture offrono scorci mozzafiato sul paesaggio dominicano; nonostante il campo sia
abbastanza vicino a Santo Domingo, i giocatori potranno godere di un’atmosfera tranquilla e rilassata,
con la possibilità di consumare snack e drink rinfrescanti sulla terrazza che si affaccia sulla 18° buca.

GUAVABERRY GOLF & COUNTRY CLUB
Location: Juan Dolio
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.156
Pendenza: 130; Score: 75,6
Progettista: Gary Player

Il Guavaberry Golf & Country Club è stato progettato da Gary Player e si trova ad appena 30 minuti a est
dell’aeroporto internazionale di Santo Domingo, vicino alla località di villeggiatura di Juan Dolio. Il
campo è stato aperto nel 2002 e confina con una foresta tropicale e una riserva naturale. Sebbene si sia
presto fatto conoscere come un campo particolarmente impegnativo, risulta in realtà adatto a golfisti di
ogni livello, grazie alle sue cinque serie di tee. Fra le caratteristiche uniche del progetto troviamo una
cascata di 4,5 metri che si getta in un laghetto in prossimità della 13° buca, dove ogni giorno vengono
alternati due diversi green, mentre le buche 9 e 18 presentano una formazione autoctona di roccia
corallina.

LOS MARLINS GOLF COURSE
Location: Metro Country Club,
Juan Dolio
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 6.396
Progettista: Charles F. Ankrom

Situato all’interno del Metro Country Club di Juan Dolio, Los Marlins Golf Course presenta molti bunker,
laghi e collinette che si uniscono in modo artistico alla bellezza caraibica circostante. Il campo è stato
aperto nel 1995 e si snoda all’interno di una comunità residenziale recintata. Los Marlins possiede un
golf academy, un campo pratica, un putting green e un campo da mini golf di 18 buche. Il circolo mette
inoltre a disposizione il ristorante “19th Hole” (19° buca), una terrazza con bar e grill, una piscina, una
vasca idromassaggio, un negozio di golf e gli spogliatoi. Ad appena cinque minuti si trova un Beach Club
privato sulla spiaggia.

PLAYA DORADA GOLF CLUB
Location: Playa Dorada, Puerto Plata
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 6.765
Pendenza: 134; Score: 73,6
Progettista: Robert Trent Jones Sr.

Come molti sapranno, questo meraviglioso campo è stato progettato dal leggendario architetto di campi
da golf Robert Trent Jones Senior e presenta cinque buche con vista mare, di cui una a ridosso
dell’Oceano Atlantico. Aperto nel 1976 e situato nel famoso Playa Dorada Resort Complex di Puerto
Plata, questo campo dalla superficie relativamente pianeggiante si distingue per la forma caratteristica.
Fairway ampi, rough ridotti e green abbondanti, con laghetti e bunker posizionati in modo strategico per
rendere la partita più avvincente. È adatto a golfisti di ogni livello, ma presenta un certo numero di sfide.
Il Playa Dorada Golf Club si trova ad appena 15 minuti dall’aeroporto di Puerto Plata, in modo da
permettere ai golfisti di visitare il campo anche nel giorno del volo.

PLAYA GRANDE GOLF COURSE
Location: Playa Grande, Río San Juan
Buche: 18
Par: 72; Lunghezza in iarde: 7.259
Pendenza: 130; Score: 75,6
Progettista: Robert Trent Jones Sr.

Aperto nel 1997, il Playa Grande Golf Course non è soltanto l’ultimo campo progettato da Robert Trent
Jones Senior, ma è anche considerato uno dei suoi capolavori. Tutte le 18 buche si affacciano
sull’Oceano Atlantico, dieci delle quali direttamente a ridosso dell’acqua. Il campo si estende lungo una
superficie leggermente collinare circondata da scogliere, guadagnandosi così il soprannome di “Pebble
Beach dei Caraibi”. La maggior parte del campo è circondata da palme tipiche della zona e l’intera
superficie è nutrita da sorgenti d’acqua sotterranee. Il famoso architetto di campi da golf Rees Jones,
figlio di Robert, ha rinnovato Playa Grande per migliorare l’esperienza di gioco di qualsiasi golfista,
mostrandosi però rispettoso dell’eredità lasciata dal padre. Il nuovo progetto prevede che le ultime
cinque buche siano giocate a ridosso dell’oceano: un’esperienza unica nel mondo del golf.

