
Ore 14.30 raduno dei partecipanti presso la sede provinciale di pertinenza. 
Ore 15.00 partenza per il VILLAGGE CLUB TI BLU – BASILICATA -  Marina di Pisticci. 
Arrivo nel tardo pomeriggio; sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Sino alle ore 8.30 prima colazione. 
Ore 9.00 partenza per L’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE del PERTUSILLO,  
proseguimento alla DIGA visita e rientro al Villaggio per il pranzo.
Nel pomeriggio inizio attività sportiva e non. In serata cena e spettacoli organizzati dall’ animazione.

Ore 8.30 prima colazione. 
Ore 9.00 prosieguo tornei sportivi con �nali e relative premiazioni. Ore 13.00 pranzo. 
Ore 15.30 partenza per le sedi provinciali di pertinenza.

Per tutti i giorni di permanenza al villaggio, resta a disposizione di tutti i partecipanti spiaggia e piscina.

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Dipendenti a carico dell’azienda. Coniuge e �gli superiori 13 anni € 67,00. Figli �no a 13 anni n.c. € 25,00.
Supplemento singola € 20,00 al giorno 
€ 2 per adulto e ragazzi di età superiore ai 12 anni da pagare in loco

QUOTE

QUOTE PER SOCI AGGREGATI E PARENTI
Nei limiti consentiti dalle disponibilità delle stanze in villaggio e dei posti in pullman, sarà 
possibile la partecipazione di parenti e soci aggregati per tutti e tre i turni al costo complessivo
(compreso quota pullman) di € 110,00 e le scontistiche per il 3° e 4° letto come da programma soci.

SEDE DI PARTENZA                                                                                                                                                                                 

Lecce, Brindisi, Taranto                                 
Bari - San Cataldo
San Cataldo

Pensionati ex dipendenti: Possono partecipare in qualsiasi turnazione purchè iscritti al CRAL e secondo disponibilità di posti.

DIREZIONI
FG, LE, BR, TA,Aseco, Pura*
MAT, S.CATALDO,MODUGNO PENSIONATI
VIA COGNETTI - BAT 

 DAL              AL
05/06         07/06
12/06        14/06
19/06            21/06

conosci il tuo
ACQUEDOTTO?

CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE
COMUNICATO N°19/15

Gita sociale IMPIANTO del PERTUSILLO
Programma

Modalità di pagamento
Rateizzato con addebito in busta paga Giugno - Luglio 2015

La quota comprende
• Viaggio in pullman gran turismo
• Sistemazione in Villaggio 4 stelle
• Due giorni di pensione completa

Prenotazioni
Le prenotazioni dovranno pervenire alle segreterie di 
appartenenza entro e non oltre il 6 Maggio 2015 e �no al 
raggiungimento della capienza massima di partecipanti per 
data (secondo disponibilità del villaggio).
 
Le segreterie avranno cura di inviare gli elenchi completi 
entro Giovedi 7 Maggio 2015 ai seguenti indirizzi e-mail: 

vincenzo.armenti@libero.it - culturaricreativo@cralaqp.com
Eventuali disdette vanno comunicate via e-mail alle 
segreterie di appartenenza entro e non oltre il 22 Maggio 
2015. Diversamente verrà addebitato l’intero importo in 
busta paga.
Il CRAL si riserva la facoltà di variare date e programma in 
funzione del numero dei partecipanti.
Gli orari e luoghi di partenza verranno comunicati successi-
vamente.
 
Informazioni
Presso sede CRAL, via Cognetti n.36 Bari
Vincenzo Armenti
email: vincenzo.armenti@libero.it – Tel. 080 5723122
Enza Tardivo
email: cultura ricreativo@cralaqp.com – Tel. 080 5723458

Vincenzo Armenti
Delegato Responsabile

Umberto Colosimo 
Presidente

* Dipendenti degli impianti di zona


