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S. Giacinto 

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 11 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Venerdì 17 agosto 2018 

ADDIO ALLA REGINA DEL SOUL 
 

Si è spenta a 76 anni a Detroit Aretha Franklin, icona della musica 
soul e della cultura degli afroamericani. La cantante, con la voce 
unica nel suo genere, ha accumulato numerosi successi durante la 
sua carriera, i più noti sono sicuramente Think e Respect. Era nata 
il 25 marzo del 1942 a Menphis. Il suo ultimo concerto si è tenuto 
nel giugno 2017 e si è rifiutata di cantare per l’insediamento di Do-
nald Trump, mentre cantò nel 2009 per Obama. Oltre alla musica, 
c’è stato anche il cinema nella sua vita con l’apparizione nel celebre 
film The Blues Brother. Se ne va così un’altra icona mondiale della 
musica, simbolo di una cultura irriverente e pronta a rompere gli 
schemi.  

OGGI, NELLA STORIA 

 

Il 17 agosto del 1903 venne istitui-
to il Premio Pulitzer, che prese il 
nome dal giornalista Joseph Puli-
tzer, autore della donazione di un 
milione di dollari alla Columbia 
University. Da quell’anno i miglio-
ri giornalisti del mondo hanno ri-
cevuto il premio.  

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: 6:01 Mare: poco mosso Cielo: temporali 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è la BILANCIA. 
Dovete avere il coraggio di ribel-
larvi, nonostante siete soliti a la-
sciar perdere per non fare polemi-
ca. Però, quando ci vuole, ci vuo-
le! 

Tramonto: 19:42 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Funghi Champigno 

Surg. €1,99 
Plucake gocce  

cioccolato €1,00 
Succhi Lt. 2 

Pfanner €1,69 

 

OFFERTA SPECIALE 

IL DOXI 

ETICHETTA 

STORICA 

L’etichetta più longeva 
di Cantina Coppola. Fu 
uno dei primi vini ad 
essere imbottigliato già 
negli anni 60 con il 
nome di Doxi Vecchio. 
Prende il nome dall’o-
monima nobile fami-
glia. I Doxi dimoraro-
no in un prestigioso 
palazzo barocco del 
1700 nel centro storico 
di Gallipoli. Il Doxi 
Alezio DOC rosso 
riserva con uvaggio 
80% negroamaro e 
20% malvasia nera, 
viene coltivato in vigna 
Santo Stefano, con un 
sistema di allevamento 
a spalliera a cordone 
speronato. L’affina-
mento è in grandi botti 
di rovere in cui viene 
fatto invecchiare circa 
due anni. Colore rosso 
rubino. 

MATTINA—SPIAGGIA 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00  
Minilandia (4-12 anni) 
Juniorlandia (13-17 anni)  
giochi in spiaggia 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim  
Fitness pt.1 (aquagym) 
 
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) 

mini sport-piscina (zona 
sportiva-ritrovo in teatro,  
juniorlandia (13-17 anni) 
(teatro)  
 
Ore 16:00 Bocce 
(junior/senior) 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (jump-bike) 
 
Ore 17:15 
Staffetta in piscina 
(Junior/senior) 
 
Ore 18:00 
Prove miss masseria 

SERA-PISCINA 
Ore 21:05 Ritrovo in piscina 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 21:45 Miss Masseria 
(in base al tempo) 
seguire tutti in spiaggia da 
Marcello! 

In basso: la nostra concessione al mare 
nella pagina a fianco: il mosaico-pavimento della cattedrale di Otranto 



Consigli di viaggio 

RICETTA DI OGGI 
Cocule 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1kg di patate, 1 uovo, 1kg di sugo di pomodoro, 
prezzemolo, 100gr di pecorino grattuggiato 

 
Lessare le patate, quindi schiacciarle e mischiarvi l'uovo, il formag-
gio, il pecorino ed impastare; se l'impasto è troppo morbido aggiun-
gere un po' di farina. Fare ora un classico sugo e versarne una parte 
in una teglia da forno, quindi fare le cocule, cioè delle polpette, 
adagiarverle sopra e ricoprirle col restante sugo, quindi infornare a 
180° per circa venti minuti. 

EVENTI 

> Stasera a Tuglie 

“arte in corte”, un 

suggestivo itinerario 

nel centro storico del 

piccolo borgo dell’en-

troterra salentino. Un 

percorso tra vicoli e 

case a corte alla sco-

perta dell’arte e della 

cultura del posto. Con-

test geografici, mostre, 

musica e la possibilità 

di osservare le stelle 

con i telescopi degli 

astrofili salentini. 

 

> Ad Alezio chiusura 

saporita della festa 

della madonna della 

Lizza, con la Sagra 

della Pittula. Una 

serata all’insegna dei 

sapori locali, e della 

musica popolare salen-

tina. Si potranno assag-

giare le soffici e croc-

canti Pittule condite in 

tutti i modi, ma non 

solo. A partire dalle 

21:30 il concerto dei 

Tamurria.  

 

> A Depressa (frazione 

di Tricase) la gustosa 

Sagra della pasta fat-

ta in casa, evento per -

fetto per degustare una 

delle peculiarità salen-

tine. 

LA CATTEDRALE DEL MOSAICO 
  

Tra le bellezze di Otranto ha sicuramente un posto particolare, per la 
sua storia e per la sua arte. La cattedrale di Santa Maria Annunziata, 
edificata nel 1068, è un insieme di diversi stili architettonici e deco-
rativi, con elementi bizantini, romanici e paleocristiani. Quando nel 
1480 la città venne assediata dai turchi, la chiesa fu trasformata in 
moschea, con tutto ciò che questo comportava: la distruzione e ri-
mozione degli arredi precedenti. Elementi peculiari della chiesa 
sono la cripta, situata alla fine della navata di destra, nella quale vi 
sono le ossa dei martiri, ed il mosaico, che è anche il pavimento 
della navata centrale. La figura centrale del mosaico è l’albero della 
vita, con tutte le sue ramificazioni ed innumerevoli raffigurazioni e 
decori. Se andate a Otranto non potete non passare da qui! 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale-

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 
Info: Vigili Urbani                           

0833 916341 

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         

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.  

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 

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 

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 


