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PROGRAMMA 
Quest’anno la diga del Pertusillo sarà la meta della gita sociale: opera maestosa, scaturita dallo sbarramento del fiume Agri, sbarramento 

che, a sua volta, ha creato il lago di Pietra del Pertusillo, ha dato, cioè, luogo alla nascita di un lago artificiale situato nel territorio dei co-

muni di Grumento Nova, Montemurro e Spinoso, in provincia di Potenza.  

Il lago è stato realizzato, tra il 1957 e il 1962, con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, che affidò all’Ente l'esecuzione dei lavori finalizzati 

allo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. 

Lo sbarramento ad arco-gravità è lungo 380 metri e alto 95 metri. La sua realizzazione ha dato vita a un invaso di 155 milioni di metri cu-

bi d'acqua in grado di rispondere a un uso plurimo delle risorse idriche, quali lo sfruttamento dell'energia idroelettrica e l'irrigazione di ol-

tre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia. È uno dei punti di partenza dell'Acquedotto Pugliese. 

Le località per il soggiorno sono state individuate nel Villaggio Ti Blu in Marina di Pisticci (weekend) e nel Villaggio Le Castella Isola Capo 

Rizzuto (settimana).  

Il Villaggio TI BLU’ Marina di Pisticci potrà essere raggiunto dal pomeriggio del venerdì con il mezzo proprio, sistemazione nelle camere, 

cena e pernottamento. 

Per coloro che intendano raggiungere la struttura con il pulmann: ore 14,00 raduno presso le sedi provinciali di pertinenza, ore 14,30 par-

tenza. Arrivo al Villaggio nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere cena e pernottamento 

 

Quest’anno le prenotazioni saranno distinte per: Opzione (A) Weekend e Opzione (B) Settimana. 

Opzione A:  

weekend presso Villaggio Ti Blu Marina di Pisticci:  7/9 Giugno; 14/16 Giugno;  21/23 Giugno 

Opzione B:  

Settimana presso Le Castella (Isola Capo Rizzuto): 2/9 Giugno; 09/16 Giugno; 21/28 Giugno 

 

         OPZIONE (A) 

PRIMO TURNO: WEEKEND presso VILLAGGIO TI BLU’ 

Dal 7 al 9 Giugno: fino al raggiungimento di 100 camere.  

Prezzo soggiorno: dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e figli di età superiore ai 13 anni in 3° e 4° letto: € 60,00 a persona; 3° e 4° 

letto per i figli di età tra i 4 e i 13 anni non compiuti: € 30,00 a persona; Socio-Aggregato € 100,00; Aggregati € 110,00. La quota, per i di-

pendenti, verrà rateizzata in due mensilità (Luglio e Agosto) con addebito in busta paga.  

SECONDO TURNO: WEEKEND presso VILLAGGIO TI BLU’ 

Dal 14 AL 16 Giugno: fino al raggiungimento di 100 camere.  

Prezzo soggiorno, dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e figli di età superiore ai 13 anni in 3° e 4° letto:  € 60,00 a persona;  3° e 

4° letto per i figli di età tra i 4 e i 13 anni non compiuti: € 40,00 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. 

TERZO TURNO: WEEKEND presso VILLAGGIO TI BLU’ 

Dal 21 AL 23 Giugno: fino al raggiungimento di 110 camere. 

Prezzo soggiorno, dipendente a carico dell’Azienda, coniuge e figli di età superiore ai 13 anni in 3° e 4° letto: € 70,00 a persona; 3° e 4° 

letto per i figli di età tra i 4 e i 13 anni non compiuti: € 40,00 a persona; Socio Aggregato € 120,00; Aggregati € 130,00. La quota, per i di-

pendenti, verrà rateizzata in due mensilità (Luglio e Agosto) con addebito in busta paga.  

 

Sabato: Ore 7.30 Colazione, a seguire partenza per La Diga del Pertusillo visita alla stessa e rientro alla struttura per il pranzo.  

Nel pomeriggio i partecipanti potranno usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla struttura quali: servizio spiaggia, bar, ristoranti, 

spazi per lo sport, docce, punti di incontro e di sosta, anfiteatri per grandi e piccini, piscine, centro benessere e spa. In breve ciò che si 

può desiderare nell’idea di vacanza. Si potranno anche organizzare tornei sportivi ed altre attività ludiche concordando con il gruppo 

animatori del villaggio. 

Cena e pernottamento. 

 

Gita sociale 

DIGA del  PERTUSILLO 

 

mailto:turismo@cralaqp.com
mailto:vincenzo.armenti@libero.it


    

 

                                

 
 

70121 BARI – Via Cognetti, 36 – C.F. 80017680721 – Tel. 080 5723122 – Fax 080 5723168 

E-mail: turismo@cralaqp.com / vincenzo.armenti@libero.it – www.cralaqp.com 

CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE 

COMUNICATO 11/19 
 

Domenica: Colazione. Giornata dedicata al relax e varie attività.  

Pranzo. Al termine è prevista la partenza presumibilmente alle ore 16:00 con rientro presso le sedi di appartenenza. 

 

O P Z I O N E   (B) 

NON CI CREDERETE… MA E’ VERO!!! 
 

PRIMO TURNO: SETTIMANA INTERA VILLAGGIO “LE CASTELLA” ISOLA DI CAPORIZZUTO  

Dal 2 al 9 Giugno intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti + 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.200,00; per ogni figlio dai 13 anni in su 

sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 Per ex dipendenti il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti  €.200,00; 

 Per Socio aggregati il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.550,00; per ogni fi-

glio dai 13 anni in su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 Per gli aggregati il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.600,00; per ogni figlio 

dai 13 anni in su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 

SECONDO TURNO: SETTIMANA INTERA   VILLAGGIO “LE CASTELLA” ISOLA DI CAPORIZZUTO 

Dal 9 al 16 Giugno intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti + 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.250,00; per ogni figlio dai 13 anni in 

su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 Per ex dipendenti il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti  €.250,00; 

 Per Socio aggregati il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.600,00; per ogni fi-

glio dai 13 anni in su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 Per gli aggregati il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.650,00; per ogni figlio 

dai 13 anni in su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 

TERZO TURNO: SETTIMANA INTERA VILLAGGIO “LE CASTELLA” ISOLA DI CAPORIZZUTO 
Dal 21 al 28 Giugno intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti + 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.300,00; per ogni figlio dai 13 anni in 

su sino ai 16 anni €.70,00; dai 16 anni in su €.120,00. 

 Per ex dipendenti il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti  €.300,00; 

 Per Socio aggregati il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.650,00; per ogni fi-

glio dai 13 anni in su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 Per gli aggregati il costo per intero soggiorno per tutta la famiglia 2 adulti 1 o 2 figli di età sino ai 12 anni €.700,00; per ogni figlio 

dai 13 anni in su sino ai 16 anni €.50,00; dai 16 anni in su €.100,00. 

 Si precisa che sono considerati soci a tutti gli effetti, il coniuge e figli del dipendente. 

 Sono considerati altrettanti soci a tutti gli effetti, i genitori a carico dei dipendenti. 

 Tutti gli altri (genitori fratelli sorelle ecc..) sono considerati aggregati. 

 Il Compagno o la compagna, da documentarsi con certificato di convivenza, sono, per il socio dipendente, parificati al coniuge. 

 

L’OPZIONE  B: è riservata ai dipendenti in regime di ferie. 

   Solo nella eventualità non si raggiungesse il numero prestabilito, al riempimento, l’accesso sarà esteso prioritariamente   

   agli  ex dipendenti e successivamente ai Soci aggregati. 

 

Le prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 24 Maggio: 

 

a) Presso le segreterie di appartenenza che i dipendenti sprovvisti di posta elettronica 

b) Direttamente al seguente indirizzo mail vincenzo.armenti@libero.it. Tel. 080-5723122 

Per informazioni: contattare i seguenti numeri telefonico : 

Segreteria Lorenzo Iuso 080-5723089  -  Enza Tardivo 080-5723458  

 

 Il Consigliere Responsabile      Il presidente 

 Vincenzo Armenti          Umberto Colosimo 
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