
 
 

A.S.D. ARCHI DI CLAUDIO  
GOLF CLUB 

 

ROMA 

> 9 HOLES GOLF COURSE 

 

> DRIVING RANGE  

 

> GOLF ACADEMY  

 

> JUNIOR CLUB 

IL CLUB DEI GIOVANI         

della A.S.D. Archi di Caudio 

Golf  Club vanta  una                         

esperienza decennale, è infatti 

attivo dall'anno 2004, ed è a-

perto  a tutti i ragazzi under 18 

che condividono la passione 

per il nostro sport. Al suo in-

terno sono tesserati circa 100 giocatori juniores che 

seguono lezioni di golf collettive e individuali distinte a 

seconda del loro livello di gioco e dell’età.   

 Corso Agonistico             

 Corso Preagonistico 

 Corso Tiger                                                

 Corso Principiante                    

 Corso Baby     

 

THE JUNIOR CLUB of A.S.D. Archi di Claudio 

Golf Club has many years of experience since 2004. It 

is open to all children under 18 which share a passion 

for our sport. There are about 100 junior members that 

following golf lessons in groups or individuals depend-

ing on their golf skills and age.  

    

 

 

www.parcoappiaantica.it  

DOVE SIAMO - WHERE WE ARE:                       

Dal G.R.A.: uscita 23 Appia direzione Roma centro,  per-

correre Via Appia Nuova per 5 km circa e svoltare a destra 

per Viale Appio Claudio, superare due sottopassi e svoltare 

a dx per Via Gamiana.  

Unico ingresso: da VIALE APPIO CLAUDIO 
  (lato  Via Appia  Nuova). 
 

Metropolitana: Subaugusta 

Autobus: 654 - 664 

Aeroporto più vicino: Ciampino  

Stazione ferroviaria più vicina: Capannelle  

From G.R.A.:  “exit 23 Appia”  on the way to the center of 

Rome, run Via Appia Nuova for 5 km and turn right on 

Viale Appio Claudio, pass under two bridges and turn right 

on Via Gamiana.  

Only access: from VIALE APPIO CLAUDIO  
          (side Via Appia Nuova). 
 

Metro: Subaugusta 
Bus: 654 - 664 
Nearest Airport: Ciampino  
Nearest railway station: Capannelle  
 

 

Open all year round, Tuesday closed. 
 

Opening Times: 
November—March:  08:00 - 18:00            

April—October:  08:00 - 20:00 

Via Gamiana, 45 - 00178 Roma 

Telefono e Fax: +39.06.71.87.550 

E-mail: info@archidiclaudiogolf.it 

Web site: www.archidiclaudiogolf.it 

http://www.archidiclaudiogolf.it/pdf/giovani/Corso%20Agonistico.doc
http://www.archidiclaudiogolf.it/pdf/giovani/Corso%20Pre_Agonistico.doc
http://www.archidiclaudiogolf.it/pdf/giovani/Corso%20Tiger.doc
http://www.archidiclaudiogolf.it/pdf/giovani/Corso%20Principiante.doc
http://www.archidiclaudiogolf.it/pdf/giovani/Corso%20Baby.doc
mailto:info@archidiclaudiogolf.it


S 
ituato nel cuore del Parco Regionale dell'Ap-

pia Antica e dominato dai resti del maestoso 

Acquedotto Claudio, risalente al 52 D.C., il 

percorso del golf club Archi di Claudio nasce 

come campo promozionale nel 1992. Nel corso degli 

anni è stato portato dalle iniziali tre buche alle attuali 

nove che sviluppano, dai tee gialli, 2439 metri, par 33. Il 

terreno tufaceo di origine vulcanica ha un andamento 

altimetrico modesto e ciò lo rende particolarmente facile 

da percorrere. Non altrettanto facile è centrare i green, 

alcuni dei quali sono di piccole dimensioni mentre altri 

presentano insidiose pendenze. Sul percorso si segnala 

la presenza di molte piante di olivo e di un vasto noccio-

leto, che richiedono una scelta oculata dei bastoni da 

giocare e della strategia di gioco da adottare. Le nove 

buche attuali, all'apparenza di media difficoltà, non per-

donano il minimo errore se non si è dritti e precisi.  

Pochi sfarzi strutturali, cordialità, amicizia e natura sono 

le caratteristiche che contraddistinguono lo “spirito scoz-

zese” che anima la nostra realtà. 
 

L 
ocated in the heart of the Appia Antica Re-

gional Park and dominated by the ruins of 

the majestic Aqueduct of Claudio, built in 52 

AD, the course at the golf club Archi di 

Claudio began as a driving range in 1992. Over the 

years it has been brought from the initial three holes to 

the current nine which develop from yellow tees 2667 

yards, par 33. The volcanic soil is on flat ground which 

makes it particularly easy to walk.  However it is not so 

easy to hit the greens, some of which are small while 

others have treacherous slopes. On the course we report 

the presence of many olive trees and a large hazelnut, 

grove which require a careful choice of golf clubs to 

play and challenging game strategy to be adopted. The 

nine holes, today apparently of medium difficulty, do 

not allow for the slightest mistake unless you are 

straight and accurate.  

Essential structures, warmth, friendship and nature are 

hallmarks of the "Scottish spirit" that animate our club.  

 

 

 

 

 

Golf Course 

9 Holes  Par 33  MT. 2439    CR: 65,9   Slope: 112 

Driving  Range 

60 outdoor practice mats, 6 indoor practice mats, Grass tee line, 

putting green, 3 approaching holes, Pitching green, practice                  

bunker. 

Services and Facilities  

Club House, Bar, Restaurant, Pro Shop, Free WiFi. 

Credit Cards: Visa and  Mastercard. 

 

 

 

Golf Pro 

FEDERICO REINA:  +39.338.96.56.793 

DANIELE FIASCHI:  +39.347.90.54.629 

ALVARO BRUNELLA:       +39.392.74.12.434 

1 INDIVIDUAL LESSON (30’)           25€ 

10 INDIVIDUAL LESSONS (30’)       200€  

 

 

 

Green Fees 

GOLF COURSE:              25€ 

DRIVING RANGE:              10€ 

TOKEN (24 BALLS):       1,50€ 


