CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE
COMUNICATO 11/19
Ter del 03/07/2019

Gita sociale
DIGA del PERTUSILLO

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 comuni 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 cubi d'acqua in grado di rispondere a un uso plurimo delle risorse idriche, quali lo sfruttamento dell'energia idroelettrica
e l'irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia. È uno dei punti di partenza dell'Acquedotto Pugliese.

Si informa che, per tutti coloro risultati esclusi dalla lista pubblicata sul sito di AQP SPA (intranet aziendale) nei vari
turni dei Weekend, ci siamo impegnati e adoperati a trovare una struttura equivalente a quella del Ti Blu onde poter
dare a tutti la possibilità di usufruire della gita sociale.
Pertanto nel vivo interesse reciproco vi informiamo che la struttura è stata individuata e il periodo in cui si svolgerà il
weekend è il seguente:
QUARTO TURNO: WEEKEND presso TH-VILLAGGE MARINA DI OSTUNI
Da Venerdi 20 a Domenica 22 Settembre 2019:

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 dipendenti, verrà rateizzata in due mensilità (Ottobre e Novembre) con addebito in busta paga.
Sabato: Colazione, ore 8.30 partenza con pullman l’impianto e 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.
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.
Si fa presente inoltre, a tutti coloro che partecipano alla gita che, eventuale disdetta va fatta entro 10 gg prima, diversamente
sarà addebitato l’intero importo della gita sociale.

Le prenotazioni vanno effettuate direttamente al seguente indirizzo mail: vincenzo.armenti@libero.it.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:
Responsabile settore Turismo : Vincenzo Armenti Tel. 080-5723122 – Segreteria Lorenzo Iuso 080-5723089
Il Consigliere Responsabile
Vincenzo Armenti

Il presidente
Umberto Colosimo
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