Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Mercoledì 1 agosto 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 65
S. Alfonso
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 14 km/h

Alba: 5:46
Tramonto: 20:02

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 23°-31°

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

TEST, SCELTE E FUTURO
Sicuramente tra i nostri ospiti ci sono diciottenni freschi di diploma afflitti dalle domande sul
futuro, tra cui, quella principale: quale corso di laurea scegliere? Ovviamente adesso è tempo
di vacanze ed è giusto far risposare la mente senza assillarla troppo, però sicuramente tra gli
ostacoli che turbano la tranquillità ci sono i famigerati test, soprattutto quelli dei corsi di laurea in medicina ed architettura. Gli studenti che si sono iscritti a questi test sono stati quest’anno 83.127, e non cambierà nulla in merito alla composizione delle prove: 60 quesiti in 100
minuti. Ci sono novità però in merito ai posti disponibili che, riprendendo i dati da Ansa.it,
sono aumentati in tutti e quattro i corsi di laurea considerati, ovvero Medicina, Odontoiatria,
Veterinaria ed Architettura. Sicuramente una bella sfida per gli aspiranti, uno dei primi esami
lungo la via della formazione, anche se questo scoglio è solo il primo, visto che, per citare il
titolo di una commedia di Eduardo “Gli esami non finiscono mai”.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è il TORO. La
situazione complicata in cui vi
trovate vi rende irascibili, con la
tentazione di mollare tutto. Tenete
duro, la vetta è vicina.

77 anni fa veniva prodotta la
Jeep, il primo mezzo motorizzato a quattro ruote motrici che, secondo le pubblicità
del tempo, era in grado di
fare tutto, anche perché era
quasi anfibia. Era il primo
agosto del 1941.

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

La Masseria è anche su

...seguici!

Distribuzione
Gratuita

Oggi in campeggio
Dalle 11:30 pr esso il campo di beach volley

SI BALLA SOTTO LA PIOGGIA!

con anguria e vino offerti dalla direzione

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 lettere e di armi. Primitivo in purezza affinato in botti di rovere. Rosso rubino intenso, profumo caldo
ed aromatico, sapore
pieno. Racchiude in
sé tutta la mediterraneità del territorio; è
coltivato nell’omonima tenuta Patitari
all’interno del Campeggio La Masseria.
Un rosso amabile ma
di carattere che risente dell’influenza benefica dello Jonio.
OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno

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 11:30 Si Balla sotto la
piogga! (presso campo di
Beach volley)

Merendine Balconi Ore 11:45 Gioco aperitivo
5 cereali €1,50
Biscotti Gullon
POMERIGGIO-PISCINA
senza glutine €1,80
Aranciata
San Benedetto € 0,79 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

RICETTA DI OGGI
Orecchiette con salsiccia
e formaggio piccante
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500gr di orecchiette, 300g di salsiccia di maiale,
1kg di passata di pomodoro, una cipolla rossa, alloro, formaggio piccante grattugiato, sale, pepe,
vino bianco e olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Tagliare gli spicchi di salsiccia e prenderne la carne. In una pentola
tagliare la cipolla rossa in pezzettini e farla rosolare un po', quindi
mettere la carne insieme a due foglie d'alloro. Fare rosolare e quindi
aggiungere un po' di buon vino e sfumare. Aggiungere ora la passata di pomodoro, sale e pepe, coprire e far cuocere per circa 30 minuti. Cuocere le orecchiette al dente, scolarle e condirle col sugo di
salsiccia, lasciare riposare qualche minuto. Mettere del formaggio
piccante e un pizzico di origano, se gradito.

ENTROTERRA DI GALLIPOLI
#3 TUGLIE
Tra i tanti paesi tipicamente contadini del salento e vicini a Gallipoli, Tuglie è un piacevole esempio. Sembra quasi un paese a due
piani, considerando la frazione collinare di Montegrappa di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Il paese, invece, è la parte bassa,
ed è circondato dalle campagne meticolosamente coltivate dai suoi
agricoltori. Da vedere ci sono tante cose, tra cui la chiesa dell’Annunziata, quella di S. Giuseppe e della Madonna del Carmine. Oltre
alle chiese, onnipresenti in tutti i paesi del salento, qui ci sono due
musei molto interessanti: quello della radio e quello della civiltà
contadina, vera essenza di questo territorio, tranquillo ed incontaminato, dove il chiasso delle grandi città per fortuna non è ancora arrivato.

EVENTI
> Stasera a Taurisano
in Villa Circolare Giotto la festa del Pasticciotto, dolce or mai
famoso in tutto il mondo e buono tutte le ore.
Non troverete solo il
dolce però, ma anche
altri prodotti tipici salentini, in modo da
poter assaggiare tutto,
dolce e salato, “pittule,
frisce e pasticciotti”.
> Comincia stasera a
Leverano una delle
feste della birra più
famose d’Italia: il Birra & Sound. Per quasi una settimana questa
piccola città diventa la
capitale della birra e
della musica, presso
l’area mercatale. Si
parte oggi con i Sud
Sound
system.
> Da oggi e per 4 giorni Lecce diventa patria
della pizza, con il Pizza Village allestito in
Piazza Mazzini. Tra
musica e degustazioni,
serata con sapori e
musica.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
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

Mercato settimanale

GALLIPOLI
Via Alfieri
Info: Vigili Urbani

0833 275545

Noleggio bici

Navetta:
8:00 - 9:00
10:00 - 11:00

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

Barbiere (Diego): 347-9552413
Parrucchiera (Maria):349-5790433
Estetista (Alessia): 349-2666262

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
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> 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

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.

Il MEDICO è presente oggi dalle 18:30 alle 20:30
GUARDIA MEDICA : dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00
sabato e domenica h24 TEL. 0833 266250
Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale
e h24 nel centro storico, via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263
Farmacia di turno: DE BELVIS Corso Roma 43, GALLIPOLI
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 pagamento 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

