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Quest’anno la Gita sociale prevede la visita all’Impianto di potabilizzazione del Sinni e alla diga Monte Cotugno,  la più grande 

diga in terra battuta d'Europa,  Il muro della diga misura in lunghezza 1850 mt. in altezza 60 mt. ed è largo alla base 260 mt. e la 

capacità massima di 530 milioni di m³ ne fa la maggiore delle dighe italiane. Successivamente sarà visitato l’impianto di 

potabilizzazione del Sinni in agro di Laterza (TA) dove saranno evidenziate tutti i processi di potabilizzazione. Inoltre, saranno 

illustrate sul pullman, durante il tragitto, mediante la proiezione di un filmato riassumendo tutte le immagini, la storia e le notizie 

tecniche delle opere da visitare. La partecipazione è vincolata al raggiungimento del villaggio turistico prescelto (Villaggio Ti Blu 

marina di Pisticci) con mezzo proprio. 

Venerdì: I partecipanti possono raggiungere la struttura nella mattinata con possibilità del pranzo previo prenotazioni al costo di 

€ 20,00. Pomeriggio libero, nella serata saranno  acquisite le prenotazioni  per i vari tornei sportivi ed altre attività ludiche oltre la 

prenotazione per visitare le opere dell’Acquedotto che saranno effettuate il giorno successivo (Sabato). Cena e pernottamento. 

Sabato: Partenza per la Diga di Monte Cotugno e  successivamente l’impianto di potabilizzazione del Sinni. Rientro per pranzo. 

Nel pomeriggio si potrà partecipare ai tornei e usufruire dei servizi messi a disposizione dalla struttura. Cena e pernottamento. 

Domenica: Colazione giornata dedicata al relax e varie attività. Pranzo. Partenza presumibilmente alle ore 16:00. 
PER IL SECONDO TURNO IL PROGRAMMA RIMANE INVARIATO AD ECCEZIONE DELL’ ARRIVO ALLA STRUTTURA  CHE AVVERRA’ DAL 
GIOVEDÌ POMERIGGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Si fa presente che per una migliore organizzazione le prenotazioni saranno acquisite e comunicate dalle segreterie di 

appartenenza che le trasmetteranno settimanalmente a questo CRAL. entro e non oltre il 28 Aprile 2017 

         DOVENDO DARE LA PRIORITA’ AI  DIPENDENTI PER TUTTI  I TURNI,  SARA’ NECESSARIO FAR PARTECIPARE EX DIPENDENTI,  

   CON ISCRIZIONE AL CRAL, SOCI AGGREGATI E AGGREGATI SOLO AL PRIMO TURNO 26/28 MAGGIO 2017. 

 Il Consigliere Responsabile      Il presidente 

 Vincenzo Armenti         Umberto Colosimo 

PRIMO TURNO: 

Dal 26 al 28 Maggio: fino al raggiungimento di 400 camere. 
Prezzo soggiorno, dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e 
figli in 3° e 4° letto superiore ai 13 anni  € 40,00; Per il 3° e 4° 
letto dai 4 ai 13 anni n.c. € 20,00 a persona; Socio-Aggregato 
€ 80,00; Aggregati € 90,00; La quota, per i dipendenti verrà 
rateizzata in due mensilità (Luglio e Agosto) con addebito in 
busta paga. Supplemento singola uso matrimoniale € 40,00. 

SECONDO TURNO: 

Dal 01 al 04 Giugno: fino al raggiungimento di 100 camere. 
Prezzo soggiorno, dipendente 2 giorni a carico dell’Azienda, 
terzo giorno € 60,00. Per coniuge e figli superiore ai 13 anni in 
3°e 4° letto  € 100,00 complessivi; Per il 3°e 4° letto dai 4 ai 13 
anni n.c. € 50,00 complessivi a persona; Socio Aggregato           
€ 150,00 complessivi; Aggregati € 165,00 complessivi; La quota, 
per i dipendenti, verrà rateizzata in due mensilità Luglio e Agosto 
con addebito in busta paga. Suppl. singola uso matr.le  € 60,00 
 

 

TERZO TURNO: 

Dal 09 al 11 Giugno: fino al raggiungimento di 280 Camere. 
Prezzo soggiorno, dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e 
figli  in 3° e 4° letto superiore ai 13 anni € 60,00; Per il 3° e 4° 
letto dai 4 ai 13 anni n.c. € 30,00 a persona;  Socio Aggregato 
€ 110,00; Aggregati € 120,00; La quota, per i dipendenti verrà 
rateizzata in due mensilità (Luglio e Agosto) con addebito in 
busta paga. Supplemento singola uso matrimoniale € 40,00 

 

 SI PRECISA:  che sono considerati soci a tutti gli effetti: 

  il coniuge e figli del dipendente e i genitori a carico dei 
dipendenti. 

 Tutti gli altri (genitori non a carico, fratelli sorelle  ecc..) sono 
considerati aggregati. 

 I conviventi a carico dei dipendenti sono considerati soci a tutti 
gli effetti documentato da certificato di convivenza. 

 COMUNICATO 10/17 

mailto:turismo@cralaqp.com
mailto:vincenzo.armenti@libero.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_cubo

