
  

  

   

 

 
 
Audi Summer Season  
 

La montagna di Audi: Chic Nic & Mountain Golf Safari sabato 14 luglio a 
Madonna di Campiglio 
 

• Sport, alta cucina e glamour per il primo appuntamento Audi Summer Season a 

Madonna di Campiglio 

• A seguire, Queen of Taste a Cortina d’Ampezzo (Audi Summer Season), Coppa del 

Mondo di Sci 2018/2019 e le tappe di qualifica della Audi quattro Ski Cup 2019 (Audi 

Winter Season)  

 
Milano, 28 giugno 2018 - Golf itinerante in centro paese e déjeuner sur l’herbe. L’Audi Chic Nic & 

Mountain Safari di sabato 14 luglio è il 

primo della serie di eventi Audi Summer 

Season e Audi Winter Season in 

collaborazione con le Aziende per il Turismo 

ed i partner locali per la stagione 2018/2019  

che permettono di vivere, in località 

montane d’eccezione, giornate speciali 

caratterizzate dalla filosofia della casa 

automobilistica tedesca. Audi Chic Nic & 

Mountain Safari si svolgerà tra le incantevoli 

Dolomiti di Brenta, coniugando sport non 

convenzionale, life-style e momenti 

gourmet.  

 

Tutti pronti al via: a Madonna di Campiglio, in centro paese, la gara golfistica itinerante aperta ad 

amatori e professionisti parte alle ore 10.00. Qui le vetture della gamma Audi fungono da caddy per 

trasportare i giocatori da una buca all’altra, portandoli, per il par finale, al Golf Club Campo Carlo 

Magno, da oltre quattro anni partner Audi. Per pranzo, sportivi e non si ritrovano invece in alta quota, 

nei prati antistanti il Rifugio Boch, per un’esperienza esclusiva, dove gli chef dei migliori ristoranti del 

posto – Dolomieu Ristorante (DV Chalet), Alpen Suite (Alpen Suite Hotel), Gallo Cedrone, Stube 

Hermitage (Hotel Hermitage), Due Pini (Chalet del Sogno), Rifugio Boch, Chalet Laura, Stube Diana (Hotel 

Diana) - prepareranno, ognuno, un Signature Dish particolare. Nell’idilliaco panorama montano, tra 

vette e cielo, ci si rilassa in compagnia, in un ambiente naturale completato da aree relax e tocchi di 

eleganza, complice un discreto accompagnamento musicale. La presenza di alcuni atleti FISI e della 

montagna - come Tamara Lunger e Matteo della Bordella - allieterà il pranzo, offrendo ai partecipanti la 

possibilità di incontrare i campioni della Coppa del Mondo in un’atmosfera informale. Di ritorno in valle, 

alle ore 17.00 si può assistere alla cerimonia di premiazione finale, che vedrà incoronato il/la miglior 

golfista, e suggellerà in allegria la giornata.  

 



  

  

Nelle giornate precedenti e successive all’evento sarà sempre possibile, a Madonna di Campiglio, 

prendere parte ad una Audi Driving Experience, che permette di provare, su strada e non solo, il piacere 

della guida di una vettura della Casa dei quattro anelli.  

 

Per maggiori informazioni e per partecipare all’Audi Chic Nic & Mountain Safari basta iscriversi online sul 

sito: live.audi.it, o di persona direttamente il giorno dell’evento. L’ingresso di 30€ include 20€ di moneta 

per il pranzo e l’utilizzo degli impianti di risalita. La tariffa per partecipare al Mountain Golf Safari di 25€ 

comprende l’iscrizione alla gara e tutto il necessario per partecipare alla competizione.  

 

L’appuntamento successivo con gli eventi Audi Summer Season sarà The Queen of Taste, il weekend 

dell’8 settembre a Cortina, per un evento – organizzato dalla località e sponsorizzato da Audi - che 

unisce i piaceri della montagna di fine estate alla migliore cucina della conca ampezzana.  

 

Audi Summer Season e Audi Winter Season sono eventi speciali a marchio Audi che si tengono nelle 

località montane esclusive sposate dalla casa automobilistica e aperte al grande pubblico, previa la 

prenotazione, per vivere – d’estate come d’inverno – il glamour, l’eleganza, la passione per lo sport e per 

la guida che caratterizzano il mondo Audi. Tra le località del circuito, Madonna di Campiglio, Cortina 

d’Ampezzo, l’Alta Badia e le località della Audi FIS Ski World Cup 2018/2019. Per ulteriori informazioni, 

consultare il sito internet: live.audi.it. 
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