
Golf Club Pevero
Il Pevero Golf Club, progettato nel 1967, venne 
inaugurato nel 1972 e per anni è stato un segreto 
gelosamente custodito poichè è uno dei più bei campi al 
mondo. è veramente un luogo magico; con i suoi stagni 
naturali tra le rocce, un sottobosco profumato di 
ginepro, mirto e corbezzolo, il Pevero è il percorso 
più pittoresco e sicuramente uno dei più richiesti in cui 
si possa mai avere il piacere di giocare. Come paesaggio 
ogni buca è diversa dall’altra. Ogni punto di arrivo o di 
partenza diventa, per il giocatore in attesa di giocare, un 
panorama da ammirare.

Pevero Golf Club 
Loc.Cala di Volpe - Porto Cervo 

Tel. +390789958000 

SPORT



Yacht Club Costa Smeralda 
via della Marina Porto Cervo 

Tel. +390789902200

Club Nautico Arzachena 
Loc. Laconia Cannigione Arzachena 

Tel. +39078986255

Scuola Vela Poltu Quatu 
Loc. Poltu Quatu 

Tel. +39078999665

Vela
Il mare della Gallura e i venti che soffiano 
perennemente in questa parte della Sardegna 
hanno favorito la pratica della vela, in tutte le sue 
specialità e varianti. In queste acque si sono svolte 
regate e manifestazioni di risonanza internazionale, 
quali l’Admiral’s cup, la Sardinia Cup, la Settimana 
delle Bocche e la Rolex Cup. Vari club organizzano 
inoltre corsi e scuole per aspiranti velisti di ogni 
età.



Polo
La Costa Smeralda Polo Gold Cup ha debuttato nel 2006 
guadagnando immediatamente fama e credibilità nel mondo 
internazionale del polo.
Il torneo è stato inserito nel palinsesto del World Polo 
Tour, il circuito internazionale di eventi che riunisce i più 
importanti appuntamenti del mondo. 
Il terreno di gioco della Julius Baer Spring Polo Gold 
Cup – Costa Smeralda, situato presso il Centro Ippico 
Shergan, ai piedi del caratteristico borgo di San Pantaleo, 
ha un fascino molto particolare. Per tutti è un occasione 
da non perdere per vedere da vicino uno spettacolo 
emozionante di uno sport veramente originale.

Centro  Ippico  Shergan 
SS 125 - KM. 337

ARZACHENA
Tel. +39 3395067956 



Diving e Snorkeling
I meravigliosi fondali della Gallura sono contesti ideali per 
chi volesse ammirare le profondità marine e i loro segreti. 
Non mancano, dunque, i centri per accompagnare chi pratica 
le immersioni o ammiri il mare dalla sua superficie attraverso 
maschera e respiratore, così come i punti vendita e noleggio di 
attrezzature e indumenti richiesti per questa attività.

Tennis
Nel 2011 la Coppa Davis femminile di tennis ha 
fatto tappa ad Arzachena, nei campi dell’impianto 
in località Corracilvuna. Un significativo 
riconoscimento della Federazione tennistica 
che conferma quale sia il prestigio che questa 
disciplina si è saputa conquistare ad Arzachena, 
grazie anche ai tornei internazionali femminili 
organizzati negli anni ottanta e novanta. Altro 
polo tennistico di eccellenza è il Cervo tennis 
club di Porto Cervo. Ma sono diversi gli impianti, 
in tutto il territorio comunale, disponibili per chi 
voglia incrociare la racchetta in appassionanti 
sfide.

Tennis Club Corracilvuna 
Via Paolo Dettori Arzachena 

Tel. +39078983307

Cervo Tennis Club 
Loc. Porto Cervo 

Tel. +39078992425

Trekking
Il trekking è una delle attività che meglio consentono di 
conoscere il territorio. Le decine di percorsi possibili 
permettono di conoscere un territorio, quello di 
Arzachena e della Costa Smeralda, le cui risorse vanno 
ben oltre il mare e le pur incantevoli spiagge. Anche 
in questo caso, non mancano le possibilità di escursioni 
con guide altamente specializzate e riconosciute. 

Orso diving 
Loc. Poltu Quatu  

Tel. +39078999001 

Cala di volpe diving  
Capriccioli  

Tel. +39078996016

Surf
Vari i centri che organizzano corsi di surf e windsurf, talora con l’uso 
di simulatori che consentono di riprodurre fedelmente i movimenti della 
tavola e permettono di acquisire i fondamentali per manovrare la vela. 
L’apprendimento, in questo mare, è favorito dalla presenza di golfi e 
insenature che favoriscono l’approccio con questa disciplina.



Cicloturismo
Se al fuoristrada si preferiscono le strade asfaltate, gli amanti della bicicletta possono sbizzarrirsi tra i tanti percorsi 
che il territorio gallurese offre, spaziando tra mare, colline a montagna, su percorsi spesso sconosciuti ma che 
permettono di conoscere al meglio ogni scorcio di questa terra.

Tiro Al Volo
In Costa Smeralda si può mettere alla prova anche la propria mira.
L’impianto della società Tiro a Volo Arzachena - situato nelle campagne di Lu Lioni, a pochi chilometri dal centro di 
Arzachena - ospita tiratori desiderosi di esercitarsi da marzo fino alla fine di ottobre. 

S.S.D.TAV ARZACHENA Srl
Loc. Lu Lioni snc. - c.p. 47    07021 ARZACHENA (OT)

Tel. +393342479624     www.tavarzachena.it

Smeralda Bike
associazione sportiva dilettantistica

 ARZACHENA
www.smeraldabike.it


