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Conosci il tuo 

ACQUEDOTTO? 

Gita sociale IMPIANTO e DIGA del SINNI 

Quest’anno la Gita sociale si svolgerà con la visita della 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, è largo alla base 260 

mt. la capacità massima di 530 milioni di m³ ne fa la maggiore delle dighe italiane, e la visita all’impianto 

di potabilizzazione del Sinni in agro di Laterza (TA) dove saranno evidenziati 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. 

Per la visita alle opere dell’acquedotto saranno messi a disposizione dei pullman che porteranno 

gratuitamente i partecipati che avranno dato adesione, dalla struttura (Villagio Ti Blu) e ritorno. 

La partecipazione alla gita sociale è vincolata al raggiungimento del villaggio turistico prescelto 

(Villaggio Ti Blu marina di Pisticci) con mezzo proprio. 

In alternativa si potrà usufruire del pullman che dovrà essere richiesto in fase di prenotazione  indicandolo 

nel modello allegato alla presente. 

La partenza avverrà il Venerdì alle ore 14,30 dalle varie sedi provinciali di appartenenza il costo sarà di    

€ 30,00  pro capite con un minimo di 40 partecipanti. 

Si fa presente che le prenotazioni saranno acquisite dalle segreterie di appartenenza e le stesse 

comunicheranno settimanalmente a questo CRAL.  

PROGRAMMA 

Venerdì:  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 per  

il giorno successivo (Sabato). Cena e pernottamento. 

Sabato: Colazione e subito dopo 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 della struttura. Cena e pernottamento. 

Domenica: Colazione giornata dedicata al riposo e varie attività. Pranzo. Partenza presumibilmente alle 

ore 16:00 FINE SERVIZI 

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. 

PER IL SECONDO TURNO IL PROGRAMMA RIMANE INVARIATO AD ECCEZIONE DELL’ ARRIVO 

ALLA STRUTTURA  CHE AVVERRA’ DAL GIOVEDÌ POMERIGGIO. 

La Quota comprende: 

 Viaggio in pullman gran turismo per i partecipanti che prenoteranno per raggiungere la struttura. 

 Sistemazione in villaggio 4 stelle 

 Due/Tre giorni di pensione completa bevande incluse. 

La Quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  

                                                                                                            Il Consigliere Responsabile 

  Vincenzo Armenti 
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