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S.S. Fermo e Rustico 

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

Temperature: 24°-31°      Vento: SW 8 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Giovedì 9 Agosto 2018 

OGGI, NELLA STORIA 

 

Il 9 agosto del 1173 venne dato il via a 
Pisa ai lavori per la costruzione del 
campanile della chiesa di Santa Maria 
Assunta. Non immaginavano che quella 
struttura non sarebbe stata un campanile 
qualunque. Stiamo parlando, ovviamen-
te, della torre di Pisa.   

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: 5:54 Mare: poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è PESCI. Siete 
stanchi ed affaticati, cercate di 
ricaricare le batterie e non abbiate 
paura delle novità in amore.  

Tramonto: 19:53 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

LA TERRA ROTONDA SUL WEB 
 

Tutti siamo andati almeno una volta su google maps per curiosa-
re in giro per il mondo, in posti dove non siamo mai stati o dove 
vorremmo andare, per pianificare una vacanza o per vedere se 
quella città è bella così come dicono. Resta il fatto che anche se 
dal vivo è sempre tutta un’altra cosa, curiosare sul web non co-
sta nulla. Per rendere l’esperienza ancora più realistica Google 
ha messo in atto una vera e proprio rivoluzione grafica: la terra 
ora è sferica anche sul web, con visualizzazione e proporzioni 
dei territori migliorate. Il problema più evidente era la dimensio-
ne della Groenlandia, che prima era quasi uguale all’africa quan-
do nei fatti è notevolmente più piccola. Così, se 500 anni fa la 
scoperta della sfericità della terra è dipesa da pericolosissime 
navigazioni, ora vi basta un clic.  



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Gnocchi di patate 
€1,39 

Salviettine Pampers 
€1,50 

Piadina x3 €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 
generali 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) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Il minishow e a 
seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

In basso: inaugurazione della cantina 
a fianco: il centro storico e la chiesa dei Domenicani di Sternatìa 



consigli di viaggio 

GRECÌA SALENTINA#5 
STERNATÌA 

 
Quinta tappa del viaggio che ci porta a scoprire i piccoli borghi del-
la Grecìa Salentina, territorio i cui abitanti sono accomunati dalle 
radici linguistiche, con il dialetto griko. Il comune di oggi è Sterna-
tìa, di soli 2400 abitanti. I menhir presenti sul territorio lasciano 
pensare ad insediamenti risalenti al neolitico, anche se la presenza 
un po’ più importante risale al periodo dell’impero Romano. Caduto 
questo la città divenne feudo dei bizantini, che fortificarono la città 
e trasmisero lingua, usanze e tradizioni. Nel tempo diverse famiglie 
gestirono il borgo, tra le più importanti ricordiamo la famiglia Gra-
nafei, con la loro residenza baronale tutt’ora presente in paese. Da 
vedere vi sono le numerose chiese ed il centro storico, diverse mas-
serie e la porta Filìa. 

RICETTA DI OGGI 
Peperonata 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500gr di peperoni (cornetti, gialli, rossi) 200gr di 
pomodori, 1 cipolla rossa, sale, peperoncino 
Olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 

 
Prendere dei peperoni di diverso colore, lavarli e tagliarli a striscio-
line o a tocchetti. In una pentola far rosolare la cipolla con l'olio e 
versare i peperoni con il sale e il pepe, (chi lo gradisce può aggiun-
gere un peperoncino piccante). Dopo qualche minuto aggiungere i 
pomodori maturi tagliati a pezzi e lasciare cuocere il tutto mesco-
lando ogni tanto, sino ad ultimare la cottura. 

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 
Sannicola con la Sagra 
dei Sapori Locali, con il 
meglio della tradizione 
salentina in cucina. Da 18 
anni ormai questo è uno 
degli appuntamenti più 
attesi dell’estate, tappa 
fissa per i buongustai 
delle sagre. Tante le cose 
buona che potete trovare: 
Pitte, Pittule, Panzerotti di 
patate, Carne alla Pignata 
e tanto altro, con la buona 
musica ed il buon vino 
del posto. Presso il largo 
mercato.  



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 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 


