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S. Domenico 

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

Temperature: 23°-31°      Vento: SW 13 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Mercoledì 8 agosto 2018 

OGGI, NELLA STORIA 
 
Uno scandalo che fece trema-
re la Casa Bianca. Così po-
tremmo definire il caso 
“Watergate” che portò, 44 
anni fa, alle dimissioni del 
presidente degli Stati Uniti 
Richard Nixon, annunciate in 
diretta televisiva. Era l’8 ago-
sto del 1974. 

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: 5:53 Mare: poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

Il segno di oggi è il TORO. Sono 
previste spese non indifferenti, 
compensate da diverse entrate. In 
amore gli affari procedono discre-
tamente.   

Tramonto: 19:54 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

ACAYA, CITTADELLA FORTIFICATA 
 
Acaya, piccola frazione di Vernole distante solo 10 km da Lecce, è forse l’ultimo esempio di 
città fortificata nel meridione d’Italia che ha conservato l’impostazione originale del 1600. Il 
nome Acaya deriva dal fautore della fortificazione del borgo, che prima di questa trasforma-
zione urbanistica si chiamava Segine. Protagonista di questa fortificazione fu Gian Giacomo 
d’Acaya, figlio di Alfonso d’Acaya, che costruì la cinta muraria per rafforzare la protezione 
attorno agli edifici voluti dal padre, il vero cominciatore della storia di questo borgo. Tutto 
riflette un’impostazione militare: dalla struttura delle mura fino all’ordinato assetto stradale , 
diverso da quello classico degli altri centri storici solitamente più ingarbugliati, per arrivare 
alla presenza del castello, di cui parleremo nelle prossime edizioni. Un borgo tutto da scoprire, 
con la sua importanza storica che contrasta con la sua piccolezza.  



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Tortellini Rana 

€1,99 
Muller mix €1,00  

Activia Danone da 
bere € 1,00 

 

OFFERTA SPECIALE 

Patitari, 

Il gusto dolce  

dello jonio 

Salento IGT, prende 
il nome dalla nobile 
ed antica discendenza  
Patitari. Famiglia che 
vantava tra i familiari 
illustri uomini di let-
tere e di armi. Primi-
tivo in purezza affi-
nato in botti di rove-
re. Rosso rubino in-
tenso,  profumo caldo 
ed aromatico, sapore 
pieno.  Racchiude in 
sé tutta la mediterra-
neità del territorio;  è 
coltivato nell’omoni-
ma tenuta Patitari 
all’interno del  Cam-
peggio La Masseria. 
Un rosso amabile ma 
di carattere che risen-
te dell’influenza be-
nefica dello Jonio.  

 

MATTINA—SPIAGGIA 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00  
Minilandia (4-12 anni) 
Juniorlandia (13-17) 
giochi in spiaggia e prove 
mini show 
 
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) (teatro) 
prove mini show  
Juniorlandia (13-17) (teatro) 
 
Ore 16:00  
Torneo relax di Scopa 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (walk-bike) 
 
Ore 17:15 
Torneo di calcetto 
(junior/senior) 
(scapoli vs ammogliati) 
 
SERA-TEATRO 
Ore 20:00  
Baby pizza (4-12)  
e pizza junior (13-17) 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 
Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 varietà cabaret e  
a seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

 



consigli di viaggio 

L’ORATORIO DELL’IMMACOLATA DI 
GALLIPOLI 

 
Una delle poche chiese del centro storico che non si affaccia sul 
mare è quella dell’Immacolata, alla quale i gallipolini sono partico-
larmente legati, soprattutto nel mese di dicembre, durante le festivi-
tà natalizie, in cui diventa un punto di riferimento. L’importanza è 
legata al fatto che la festa dell’Immacolata è una delle tappe fonda-
mentali lungo il cammino che porta al Natale, con la processione 
organizzata la sera della viglia dalla confraternita che nella chiesa 
ha sede. Finita la processione si torna casa e si fanno le prove per 
Natale, con una cena in famiglia, molto attesa. 
Strutturalmente la chiesa, come gli altri oratori confraternali, è mol-
to semplice all’esterno, mentre l’interno presenta numerosi e prege-
voli decori, il tutto recentemente restaurato.  

RICETTA DI OGGI 
Zucchine all’aceto 

 
(da velocissimo.it) 

 
Ingredienti: 500gr di zucchine, aglio, menta, aceto, pangrattato,  

sale, olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 
 

Tagliare le zucchine a fettine sottili, cospar-
gerle di sale e lasciarle al sole per un po'. 
Dopodiché friggerle in olio bollente e poi 
asciugarle su carta assorbente. Metterle in un 
recipiente e condirle a strati con aceto, aglio e 
menta. Infine una spolverata di pangrattato. 

EVENTI 

> Arborea mente. Un 
percorso di benessere che 
ci avvicina a ciò che sul 
pianeta è più importante 
per noi : gli alberi. Eserci-
zi di tonificazione e di-
stensione yoga e medita-
zione arborea a cura di 
Ilaria Mancino. Al termi-
ne della pratica una degu-
stazione di vino proposto 
da cantina Coppola 1489. 
Chi vuole può proseguire 
l’esplorazione nel mondo 
di Flora con un menù 
vegetariano. Arborea 
Mente si terrà tutti i lune-
dì alle ore 19 presso Te-
nuta Patitari di Cantina 
Coppola 1489. E' richie-
sto un contributo di euro 
15 per la meditazione e 
degustazione.  

Per l'esperienza compren-
siva di cena il contributo 
è di euro 40. 

 
PRENOTAZIONE  
OBBLIGATORIA.  
Info e prenotazioni: 
3881874231  
Cantina Coppola.  
Info Alessio:3208788887 

  

> Appuntamento oggi a 
Vignacastrisi, frazione di 
Ortelle, con la festa 
dell’orecchietta, il picco-
lo formato di pasta tipico 
pugliese, frutto del lavoro 
delle massaie. Presso il 
largo del nuovo mercato 
nella zona 167 si potran-
no gustare i piatti tipici 
del posto e le orecchiette 
con tanti tipi di condi-
mento, al sugo, con la 
ricotta forte, alla norma… 
insieme ad un buon bic-
chiere di vino e la musica 
popolare salentina. 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALLIPOLI 

Via Alfieri 
Info: Vigili Urbani                           

0833 275545 

Navetta:  

8:00 - 9:00   

10:00 - 11:00 

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 18:30 alle 20:30 

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: MERENDA LUIGI Corso Roma 11, GALLIPOLI 


