Meeting 2010
Lettere Soci
Torre Rinalda dal 13 al 20 giugno 2010
Scrivo per complimentarmi dell’organizzazione e la perfetta riuscita del soggiorno a Torre
Rinalda dove abbiamo trascorso
Delle stupende vacanze grazie al posto incantevole e l’ospitalità della struttura, degli operatori
e dell’animazione.
Abbiamo anche potuto godere di un’altra vacanza svolta a Forni di Sopra in convenzione con
Orovacanze, dove siamo
stati altrettanto benissimo, con un’assistenza puntuale e cordialissima, sia dell’hotel che del
tour operator. Tutto da rivivere!!!
G. G.
Rossano Calabro dal 12 al 19 giugno 2010
L’estate sta finendo ed io, terminate le mie ferie estive (sempre troppo poche e troppo poco
soddisfacenti) sono tornato al lavoro dopo il ferragosto.
Sto ancora tentando di riprendere il ritmo, ma non è proprio facile…
Devo dirti che avevo intenzione di sentirti subito dopo il rientro da Rossano Calabro ma la
solita mancanza di solerzia e di organizzazione me l’hanno impedito.
Quindi, con colpevole ritardo, ti scrivo per ringraziarti per i giorni che ci hai fatti trascorrere in
Calabria, dandoti merito sia per la tranquillità e la bellezza del posto, sia per l’organizzazione
puntuale, sia per l’indiscutibile impegno che hai - come sempre - profuso in quella settimana.
Ed anche – perché no? – per il tempo meteorologico che, in quei giorni, ci ha davvero arriso.
Che dire? Magari ce ne fossero di più di momenti spensierati di serenità e divertimento.
Non so se e quando leggerai queste righe, comunque ti auguro un buon rientro al lavoro ed un
in bocca al lupo per tutto.
A presto.
R.

Giordania e Terra Santa dal 5 ottobre al 12 ottobre 2010
Abbiamo partecipato alla gita in Giordania e Terra Santa dal 5/10 al 12/10/2010 siamo rimasti
entusiasti, molto bella, organizzata bene, gli alberghi ottimi.
Una buona scelta anche per gli accompagnatori, sia quello spirituale che storico, molto attenti
alle esigenze dei partecipanti.
Abbiamo visitato tanti luoghi che con lo stesso tempo forse non avremmo visto con altre
agenzie.
Ringraziamo lo staff organizzativo.
D. R. -

P. G. – B. G. -

U. E.

Toscana – Borgo Pian del Mucini dal 12 al 19 giugno
Abbiamo partecipato a questo meeting io e la mia famiglia con lo Staff e il Consigliere del
CRALPoste.Abbiamo trascorso una bellissima vacanza ,oltre al posto che abbiamo trovato
molto bello e accogliente anche tutti quelli che hanno collaborato sono stati gentile e pazienti.
Grazie e speriamo di poterci rivedere presto in un'atra bella occasione come questa saluti cari
da : S. O. – S.B.

Messico dal 20 al 27 luglio 2010
Ringraziamo di cuore per l'assistenza e il bellissimo meeting Mexico.
Alla prossima
G. A. e C. L.

Djerba (Tunisia) dal 4 all'11 ottobre 2010
al Presidente del C.d.A.
CRAL POSTE ITALIANE...................
in riferimento al meeting riservato ai pensionati (e non) svoltosi a Djerba (Tunisia) dal 4
all'11ottobre U.S., mi corre l'obbligo di esternarLe ed inviare un personale ringraziamento,
estensibile al C.d.A dal Lei presieduto, per aver proposto questa iniziativa che mi ha visto
partecipare, in qualita' di pensionato, unitamente a mio figlio (dipendente P.T.).
Nello specifico rivolgo un particolare plauso alla scelta della magnifica struttura scelta dal
Consiglio di Amministrazione (4 stelle), che coniuga perfettamente il rapporto qualita'-prezzo
(all inclusive), anche per quanto riguardava le interessanti e complete escursioni comprese nel
pacchetto e quelle a pagamento (a prezzi contenuti). Infatti noi partecipanti abbiamo potuto
raffrontare il notevole risparmio per il prezzo spuntato dal CRAL Poste Italiane rispetto a quello
pagato da altri gruppi di turisti italiani soggiornanti nella stessa struttura.
Desidero, altresi', mettere in evidenza la pazienza e abnegazione dimostrata dallo Staff del
CRAL presente in loco, verso le svariate richieste dei soci, coadiuvati dalla competente e
fattiva partecipazione del Consigliere inviato da codesto C.d.A. che, insieme al disponibile
personale dell'agenzia ABL-viaggi, hanno consentito, a parere dello scrivente e da svariati
pareri positivi espressi spontaneamente da numerosi partecipanti, la piacevole riuscita del
meeting; anche considerando i tanti momenti di aggregazione saputi creare dall'equipe di
animazione dello Springclub, che hanno seguito passo passo i partecipanti dall' arrivo in
Tunisia, alla ripartenza per l'Italia.
Nella speranza che questa mia possa servire da stimolo per il CRALposte a ripetere ulteriori
iniziative analoghe, sempre a prezzi contenuti, Vi saluto cordialmente ALLA PROSSIMA !!!
G.M.

