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S. Rocco 

Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara 
porgono un cordiale benvenuto e augurano a tutti una piacevole vacanza. 

Temperature: 23°-28°      Vento: NW 14 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Giovedì 16 Agosto 2018 

OGGI, NELLA STORIA 

 

Il 16 agosto del 1930 venne 
realizzato il primo cartone 
animato a colori e sonoro dal 
nome “Flip the Frog”. Venne 
realizzato da Ubbe Ert 
Iwwerks, amico ed ex socio di 
Walt Disney.  

La Masseria è anche su ...seguici!  

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e promozioni del campeggio e della cantina!  
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter! 

 Alba: 6:00 Mare: poco mosso Cielo: temporali sparsi 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è PESCI. Non 
abbiate paura di tornare protagoni-
sti della vostra vita sentimentale, 
anche se non è un periodo facile. 

Tramonto: 19:45 

Direttore camping: Lucio Coppola Direttore cantina: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina 

cantinacoppola.it lamasseria.net 

S. ROCCO DI TORREPADULI, DANZA E FEDE 
 

A Torrepaduli la festa di S. Rocco è una cosa seria. Lo è 
sempre stata, anche quando nel passato i mercanti che 
sostavano in questa zona era soliti fare una resa dei conti, 
con le armi del tempo: coltelli e spade. Ora non è più così 
ovviamente, anche se è rimasto il rito dello scontro che si 
è tramutato in un ballo, la danza delle spade. La notte tra 
il 15 ed il 16 agosto si formano gruppi che ballano fino 
alle prime luci dell’alba. La festa tuttavia non è solo que-
sto. Stasera vi sono infatti i Tamburellisti di Torrepaduli, 
già ospiti del nostro campeggio, che faranno danzare turi-
sti e residenti di questa piccola frazione, ricca di tradizio-
ne.  



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Insalatina aceto €1,10 
Riso Gallo 1kg €1,49 
Shampoo dimension 

€1,19 

 

OFFERTA SPECIALE 

NEGROAMARO 

BIANCO, GUSTO 
ED ELEGANZA! 

Il Rocci di Cantina 
Coppola, primo ne-
groamaro bianco in 
assoluto, nasce nel 
2006 dall’intuizione   
di Carlo Antonio Cop-
pola e dell’enologo 
Giuseppe Pizzolante 
Leuzzi, convinti  che 
le caratteristiche orga-
nolettiche peculiari del 
negroamaro potessero 
conferire anche alla 
vinificazione in bianco 
una struttura di grande 
impatto. Le prime an-
nate furono imbotti-
gliate come Vino da 
Tavola, poiché in nes-
suna Doc e Igt era  
contemplata la vinifi-
cazione del Negroa-
maro in bianco. In 
seguito è stata ottenuta 
la denominazione di 
Igt Puglia.. Oggi tra i 
nostri ini più apprez-
zati.  

MATTINA—SPIAGGIA 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Minilan-
dia giochi in spiaggia(4-12 
anni) 
Junior club (13-17 anni, 
spiaggia) 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim 
Fitness Pt.1 (step) 
 
Ore 11:30 Baby Dance  
 
Ore 11:45 Gioco aperitivo  

 
POMERIGGIO-PISCINA 

Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 
Ore 16:00-18:30  
Minilandia:(4-12 anni) 
Caccia al tesoro e prove 

minishow (teatro) 
Juniorlandia(13-17 anni) 
(teatro) 
Ore 16:00 Torneo relax di 
Freccette  
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (circuito a 3) 
 
Ore 17:15 
Torneo di Ping Pong 
(junior/senior) 
 
Ore 18:00 
prove Miss Masseria 

SERA 
 
Ore 20:00 (teatro) 
Baby pizza (4-12 anni) 
Junior pizza (13-17 anni) 
Ore 21:05 
Ritrovo in piscina 
Ore 21:25 baby dance 
Ore 22:00 Miss Masseria e 
a seguire tutti in spiaggia 
da Marcello 

In basso: inaugurazione della cantina 
a fianco: i palazzi Pirelli e Senape De Pace 



consigli di viaggio 

GALLIPOLI E SUOI PALAZZI 
Oltre alle chiese ricche di decorazioni e di storia del centro storico, 
vi sono anche numerose residenze e palazzi nobiliari che sono parte 
integrante del tessuto urbano. Nel corso dei secoli Gallipoli ha visto 
convivere tanti gruppi sociali in città, dai nobili alla gente più umile. 
Queste classi sociali hanno quasi sempre convissuto con una discre-
ta tranquillità, simboleggiata dalla continuità con cui le case sono 
affiancate l’una all’altra. Dato lo spazio limitato del borgo-isola 
infatti, i nobili, pur avendo magari la disponibilità economica, dove-
vano necessariamente adattarsi. Il risultato? Palazzi e residenze so-
no attigui e contigui a case comuni. Lo sfarzo veniva poi esternato 
con i decori degli interni. Purtroppo molti di questi palazzi non sono 
visitabili perché tutt’ora privati, eppure un percorso per scoprirli nel 
centro storico sarebbe interessante, partendo da palazzo Ravenna 
per finire con Palazzo Tafuri, solo per citarne alcuni.  

RICETTA DI OGGI 

Cozze arraganate 

(da velocissimo.it) 
Ingredienti: 1kg di cozze nere, 1 uovo, 150gr di pangrattato, 

capperi, prezzemolo, pepe,  
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 

Impastare il pangrattato con i capperi, l'uovo, il pepe, il prezzemolo, 
e l'acqua ricavata dalle stesse cozze, c'è chi gradisce aggiungere 
anche del formaggio dolce grattuggiato e dell'origano. Le cozze, 
precedentemente aperte a mano o se non ci riuscite fatte stare sul 
fuoco lento con coperchio per circa 15 minuti, vanno private di una 
delle due valve (quella senza la cozza ovviamente) e nell'altra và 
messo l'impasto che abbiamo preparato ed infornato il tutto in una 
teglia nel forno già caldo 180° per una decina di minuti circa. 
Lasciare cucinare per una decina di minuti. 

 

 

  

EVENTI 

 

> Continua stasera a 

Santa Maria al Bagno 

(Nardò) Anguria e 

Sound, tr e giorni inte-

ramente dedicata al 

frutto che ci aiuta ad 

affrontare il caldo esti-

vo grazie alla sua fre-

schezza. Appuntamen-

to quindi presso l’area 

mercatale della marina 

di Nardò, per rinfresca-

re e ballare al ritmo di 

Puccia degli Apres la 

Classe.  

 

> Continua stasera ad 

Alezio la festa della 

Madonna della Lizza. 

Tra le bancarelle que-

sta sera sul largo fiera 

la musica la fa  

da padrone, con 

“Meraviglioso”, spet-

tacolo a cura dell’or-

cherstra Terra del 

Sole.   

 

> Continua stasera a 

Palmariggi la Sagra 

della Bruschetta, la 

fresca e gustosa pietan-

za con tanti tipi di con-

dimenti. Presso il San-

tuario di Montevergine.  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALATINA 
Quartiere Fieristico 

 
Info: Vigili Urbani                           

0836 566514 

DA RICORDARE: 

1. Le auto possono circolare all’interno dell’area destinata a Campeggio solo al momento 
dell’arrivo e della  partenza dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 24.  

2. Durante le ore di riposo, dalle 14 alle 16 e dalle 24 alle 7:30  è rigorosamente proibito ogni 
rumore molesto. 

3. Il corrispettivo del soggiorno è calcolato dal momento dell’arrivo sino alle ore 10 del 
giorno successivo; la permanenza anche parziale successiva alle ore 10 comporta il paga-
mento dell’intera tariffa di soggiorno. 

4. Non sono ammessi ospiti o visite  dal 12/08 al  15/08.  

Emergenza sanitaria 118 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato 113 

Guardia di finanza 117  

Vigili del fuoco 115 

Soccorso in Mare 1530 

Veterinario 340 1390835 

Vigili Urbani 0833 275545 

Distributore GPL 0833 262073 

Stazione Gallipoli FSE0833 266214 

FS Lecce   0832 303403  

Pro Loco  0833 263007         

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO 

> Ingresso in piscina:  
10:00 - 19:00  

> Degustazione (Cantina) 
10:00-12:30 
17:30-19:30 

> Animazione 

> Navetta a/r Gallipoli: 

8:00-9:00-10:00   
19:00-20:00-21:00-22:00-

23:00-24:00 

> Ingresso gratuito:  
Sala Collezione Coppola;  

Museo Civico;  
Museo del mare.   

Aperture tutti i giorni  
10:00 -13:00/17:00-24:00 

Frantoi 10:00–13:00 
             15:00-22:00 

ORARI  
SERVIZI: 
Ristoranti: 
Tavola Calda 
13:00-15:00 
19:30-22:30 
1489-Food pop 
20:00 - 23:30 
(0833-204643) 
Vigneto del Gusto 
dalle 19:30 
chiuso il Lunedì 
(392 950 6940) 

 
Reception: 
08:00 - 12:00  
16:00 - 20:00 
Bar spiaggia: 
8:00-20:00 
Market:  
7:30 - 23:30 
orario continuato 
Bar piscina 
10:00 - 19:00 
Bar Campeggio: 
07:00 - 24:00 

Salento In Bus 
Attivo tutti i giorni. 
Info line 
344/2274620  

Noleggio bici  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 
348/5906070 

In cantina si accede passegiando lungo la strada poderale oltre l’area parcheggio 
Non si accede in costume da bagno. Ambiente non adatto ai bambini.  

Barbiere (Diego): 347-9552413 
Parrucchiera (Maria):349-5790433 

Estetista (Alessia): 349-2666262 

Il MEDICO è presente oggi dalle 11:00 alle 13:00 

GUARDIA MEDICA E ASSISTENZA SANITARIA TURISTICA 

Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale 

dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00, dalle 20:00 alle 8:00 

Domenica h24 TEL. 0833 266250 e h24 nel centro storico,  

via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263 

Farmacia di turno: MANNI Via Lecce 68, GALLIPOLI 


