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Quest’anno per riallacciarci alle visite effettuate negli anni precedenti, Diga del Pertusillo/ Diga di Monte Cotugno e impianto di 
Potabilizzazione del Sinni, L’azienda propone di seguire il ciclo dell’acqua organizzando la gita Sociale presso L’impianto di 
Sollevamento denominato “Parco del Marchese” in agro di Laterza. Il  nodo più importante degli schemi idrici dell’Acquedotto 
Pugliese. L’Impianto di Parco del Marchese è il punto di confluenza degli acquedotti del Pertusillo e del Sinni, alimenta la zona 
meridionale della Puglia e, attraverso l’impianto di sollevamento, anche la zona centrale nonché parte della Lucania. 
L’impianto di Parco del Marchese è uno dei più grandi d’Europa per potenza e acqua sollevata. 
PRIMO TURNO: Dal 25 al 27 Maggio fino al raggiungimento di 200 camere presso TORRESERENA VILLAGE 
Dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e figli in 3° e 4° letto superiore ai 10 anni € 50,00 ; 3° e 4° letto sino ai 10 anni n.c.  
uno gratis il secondo € 25,00 ai dipendenti verrà rateizzata in due mensilità con addebito in busta paga. 
Socio-Aggregato € 100,00 riduzioni 3° e 4° letto sconto 40% sino ai 10 anni n.c.; superiore ai 10 anni sconto 10%. 
Aggregati € 110,00 riduzioni 3° e 4° letto sconto 30% sino ai 10 anni n.c. superiore ai 10 anni sconto 10%. 
 
SECONDO TURNO Dal 01 al 03 Giugno fino al raggiungimento di 100 camere presso TORRESERENA VILLAGE e 300 

camere al GRANVALENTINO VILLAGE  

Dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e figli in 3° e 4° letto superiore ai 10 anni € 60,00; 3° e 4° letto sino ai 10 anni n.c. 

uno gratis il secondo € 30,00 ai dipendenti verrà rateizzata in due mensilità con addebito in busta paga. 

Socio-Aggregato € 110,00  riduzioni 3° e 4° letto sconto 40% sino ai 10 anni n.c. superiore ai 10 anni sconto 10%. 

Aggregati € 120,00 riduzioni 3° e 4° letto sconto 30% sino ai 10 anni n.c. superiore ai 10 anni sconto 10%. 

 

TERZO TURNO: Dal 08 al 10 Giugno fino al raggiungimento di 100 camere presso TI Blu  (Marina di Pisticci).  

Dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e figli in 3° e 4° letto superiore ai 10 anni € 60,00; 3° e 4° letto sino ai 10 anni n.c.  

uno gratis il secondo € 30,00 ai dipendenti verrà rateizzata in due mensilità con addebito in busta paga.  

Socio-Aggregato € 110,00 riduzioni 3° e 4° letto sconto 40% sino ai 10 anni n.c. superiore ai 10 anni sconto 10%. 

Aggregati € 120,00 riduzioni 3° e 4° letto sconto 30% sino ai 10 anni n.c. superiore ai 10 anni sconto 10%. 

Prenotazioni 

Le prenotazioni dovranno pervenire a questo CRAL attraverso le segreterie di appartenenza entro e non oltre il giorno 11 

Maggio 2018. Si precisa di indicare chiaramente nel modello di adesione, allegato “B”, tutti i dati richiesti. Si chiede alle 

segreterie la disponibilità e collaborazione che sempre hanno dimostrato nell’indicare con chiarezza tutti i dati richiesti con la 

preghiera di non inviare doppie prenotazioni. Ulteriori informazioni riguardante utilizzo del pullman e prolungamenti sono 

disponibili nel file allegato “A” Per ulteriori informazioni questo CRAL è a Vostra disposizione ai seguenti numeri telefonici. 

Sig. Vincenzo Armenti  080-5723122  

                Delegato Responsabile       IL Presidente 
                  Vincenzo Armenti                                                                              Umberto Colosimo 

Comunicato  n° 11/18 

 


