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Gita sociale diga del Pertusillo

PROGRAMMA
Quest’anno sarà la diga del Pertusillo 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 dando 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 grazie ai fondi della Cassa del Mezzogiorno che ne affidò l'esecuzione dei lavori finalizzati
allo sviluppo dell'irrigazione e alla 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.
Le località per il soggiorno sono state individuate nel “Villaggio Ti Blu” in Marina di Pisticci e nel Villaggio “Il Valentino “ Castellaneta Marina. Le due strutture potranno essere raggiunte con il mezzo proprio. Le camere saranno disponibili dalle ore 16,00 del giorno di prenotazione; seguirà sistemazione nelle camere, cena e pernottamento..
Prenotazioni e Disdette
Le prenotazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: vincenzo.armenti@libero.it utilizzando esclusivamente il modello Adesione allegato alla presente in formato Excel debitamente compilato in tutte le sue parti (pena l’esclusione dalla partecipazione). Chi desidera pranzare il giorno di arrivo, il costo è di euro 25,00 per adulto e di euro 12,00 per Bambino/Ragazzo
(4/15) anni.
Saranno prese in considerazione tutte le prenotazioni in ordine di arrivo come data e orario e che, tutte le prenotazioni che arriveranno oltre le 150 stanze preventivate, saranno dislocate in altro villaggio, se ve ne sarà la capienza. (Valentino o Ti Blù).
Eventuali disdette vanno comunicate tempestivamente all’indirizzo mail: vincenzo.armenti@libero.it e comunque entro la
settimana prima delle scadenze di arrivo ai villaggi.
Quest’anno le prenotazioni saranno distinte per 2 lunghi week-end:
Opzione A:
weekend presso Villaggio “IL VALENTINO” Castellaneta Marina: 01-05 Giugno 2022
Opzione B:
week-end presso il Villaggio “IL VALENTINO” Castellaneta Marina dal 09-12 Giugno 2022
week-end presso il Villaggio “TI BLU’” Marina di Pisticci dal 09-12 Giugno 2022
PER TUTTI I DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI
PRIMO TURNO: WEEKEND presso il Villaggio “IL VALENTINO” Castellaneta Marina
Dal 01 al 05 Giugno: fino al raggiungimento di 150 camere.
Prezzo soggiorno: dipendente a carico dell’Azienda; coniuge € 220,00; figli di età dai 03 ai 18 anni n.c. in 3° e 4° letto € 100,00 a
persona; quota adulto in 3° e 4° letto: € 200,00 a persona. Supplemento doppia uso singola € 100,00. La quota, per i dipendenti, verrà
rateizzata in 3 mensilità (Giugno, Luglio e Agosto) con addebito in busta paga.
Per i Soci Ex Dipendenti: Ex dipendente a carico dell’Azienda , l’importo per coniuge e figli deve essere versata in una unica soluzione attraverso bonifico bancario e inviando copia all’indirizzo di posta elettronica (vincenzo.armenti@libero.it)
SECONDO TURNO: WEEKEND presso il Villaggio “IL VALENTINO” Castellaneta Marina
Dal 09 al 12 Giugno: fino al raggiungimento di 150 camere.
Prezzo soggiorno, dipendente a carico dell’Azienda; coniuge € 165,00; figli di età dai 03 ai 18 anni n.c. in 3° e 4° letto: € 80,00 a
persona; adulto in 3° e 4° letto € 150,00 a persona. Supplemento doppia uso singola € 75,00. La quota, per i dipendenti, verrà rateizzata
in 3 mensilità (Giugno, Luglio e Agosto) con addebito in busta paga.
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Per i Soci Ex Dipendenti: Ex dipendente a carico dell’Azienda , l’importo per coniuge e figli deve essere versata in una unica soluzione attraverso bonifico bancario e inviando copia all’indirizzo di posta elettronica (vincenzo.armenti@libero.it)
SECONDO TURNO: WEEKEND presso “VILLAGGIO TI BLU” Marina di Pisticci
Dal 09 al 12 Giugno: fino al raggiungimento di 150 camere.
Prezzo soggiorno, dipendente a carico dell’Azienda; coniuge € 165,00; figli dai 3 a 18 anni n.c. in 3° e 4° letto: € 80,00 a persona;
adulto in 3° e 4° letto € 150,00 a persona. Supplemento doppia uso singola € 75,00. La quota, per i dipendenti, verrà rateizzata in tre
mensilità (Giugno, Luglio e Agosto) con addebito in busta paga.
Per i Soci Ex Dipendente; Ex dipendente a carico dell’Azienda , l’importo per coniuge e figli deve essere versata in una unica soluzione attraverso bonifico bancario e inviando copia all’indirizzo di posta elettronica(vincenzo.armenti@libero.it)
VISITA ALLA DIGA DEL PETRUSILLO
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. 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 .

LE PRENOTAZIONI PER LE CATEGORIE DIPENDENTI E SOCI EX DIPENDENTI
DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 16 MAGGIO 2022
PER SOCI AGGREGATI E AGGREGATI
Fermo restando il diritto di prelazione da parte dei dipendenti e Soci Ex dipendenti, a seguire possono essere prese in considerazione le
prenotazioni per gli appartenenti alla categoria di Socio Aggregato e Aggregato.
PRIMO TURNO: LUNGO WEEKEND presso il Villaggio “IL VALENTINO” Castellaneta Marina
Dal 01 al 05 Giugno: Prezzo soggiorno: Socio Aggregato € 250,00; 3° e 4° letto 3/8 anni n.c. €.100,00; 8/12 anni n.c. € 125,00; 12/18
anni n.c. € 175,00; adulto € 225,00. Supplemento doppia uso singola € 90,00. Aggregato € 260,00. 3° e 4° letto 3/8 anni n.c. € 105,00;
8/12 anni n.c. € 130,00; 12/18 anni n.c. € 185,00; adulto €. 235,00. Supplemento doppia uso singola € 100,00.
SECONDO TURNO: LUNGO WEEKEND presso il Villaggio “IL VALENTINO” Castellaneta Marina
Dal 09 al 12 Giugno: Prezzo soggiorno, Socio Aggregato € 200,00; 3° e 4° letto 3/8 anni n.c. € 80,00; 8/12 anni n.c. € 100,00; 12/18
anni n.c. € 140,00; adulto € 180,00. Supplemento doppia uso singola € 70,00.
Aggregato € 210,00; 3° e 4° letto 3/8 anni n.c. € 85,00; 8/12 anni n.c. € 105,00; 12/18 anni n.c. € 150,00; adulto € 190,00. Supplemento
doppia uso singola € 80,00.
SECONDO TURNO: LUNGO WEEKEND presso “VILLAGGIO TI BLU” Marina di Pisticci
Dal 09 al 12 Giugno: Prezzo soggiorno, Socio Aggregato € 200,00; 3° e 4° letto 3/8 anni n.c. € 80,00; 8/12 anni n.c. € 100,00; 12/18 anni n.c. € 140,00; adulto € 180,00. Supplemento doppia uso singola € 70,00.
Aggregato € 210,00; 3° e 4° letto 3/8 anni n.c. € 85,00; 8/12 anni n.c. € 105,00; 12/18 anni n.c. € 150,00; adulto € 190,00. Supplemento
doppia uso singola € 80,00.
Modalità di pagamento:
Per la categoria Socio Aggregato e Aggregato : Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato in una unica soluzione attraverso
bonifico bancario e inviando copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail : vincenzo.armenti@libero.it

LE PRENOTAZIONI PER LE CATEGORIE SOCIO AGGREGATO E AGGREGATO
DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2022
Di seguito si riportano le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti :
BANCA POPOLARE DI BARI - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - VIA COGNETTI,36 – BARI IBAN: IT72R 05424 04010 00000 1036 133

Allegati:
1) Modello Adesione:

Il Delegato Responsabile
Vincenzo Armenti

Il Presidente
Umberto Colosimo
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