Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Venerdì 10 agosto 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 74

S. Lorenzo
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 11 km/h

Alba: 5:55
Tramonto: 19:52

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 24°-32°

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

SAN LORENZO COI TAMURELLISTI DI TORREPADULI!
Salento, oltre a sole, mare e vento è
musica e ritmo, quello della taranta,
che fa ballare tutti senza fermarsi mai.
Uno tra i primi e più importanti gruppi
di musica popolare salentina, i Tamburellisti di Torrepaduli, animer anno
la notte di San Lorenzo per i nostri
ospiti. Vi aspettiamo in piscina, dalle
21:45, sotto il cielo stellato e con la
musica travolgente dei Tamburellisti!

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è la BILANCIA.
Quello che farete ora in ambito
lavorativo vi tornerà utile in autunno, mentre dovete stare attenti in
amore.

Sono passati 499 anni da
quando il navigatore portoghese Ferdinando Magellano salpò da Siviglia con 5
navi, al servizio della corona spagnola, per circumnavigare la terra. Era il 10
agosto del 1519.

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
In basso: la nostra concessione al mare
nella pagina a fianco: l’anfiteatro di Lecce

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’omonima nobile famiglia. I Doxi dimorarono 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’affinamento 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)

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 11:30 Baby Dance

Ore 18:00 Happy Hour
Spritz ‘90 party

Market

Ore 11:45 Gioco aperitivo

SERA-PISCINA

Formaggio
spalmabile €1,19
Lasagna fresca Rana
€1,59
Vitessino latte/frutta
€0,99

POMERIGGIO-PISCINA

Ore 21:05 Ritrovo in piscina

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!
Ore 16:00-18:30
Minilandia (4-12 anni)

Ore 21:25 baby dance

OFFERTA SPECIALE

Offerte del giorno

Ore 21:45 I Tamburellisti di
torrepaduli in concerto!

Consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Fagiolini al sugo
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500 gr di fagiolini, 250gr di pomodori,
basilico, sale, aglio, cacio ricotta,
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Pulire i fagiolini e dargli una mezza lessata. Nel frattempo preparare il sugo, usando possibilmente pomodori freschi oppure dei pelati.
Quindi scolare i fagiolini e farli finire di cuocere nel sugo. Possiamo condirli con una bella spolverata di cacioricotta e delle foglie di
basilico fresco. Se lo gradiamo possiamo anche mischiarvi della
pasta fatta in casa e condirla con i fagiolini ed il sugo.

EVENTI
> Arborea mente. Un

percorso di benessere che
ci avvicina a ciò che sul
pianeta è più importante
per noi : gli alberi. Esercizi di tonificazione e distensione yoga e meditazione arborea a cura di
Ilaria Mancino. Al termine della pratica una degustazione 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 lunedì alle ore 19 presso Tenuta Patitari di Cantina
Coppola 1489. E' richiesto un contributo di euro
15 per la meditazione e
degustazione.
Per l'esperienza comprensiva di cena il contributo
è di euro 40.
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA.
Info e prenotazioni:
3881874231
Cantina Coppola.
Info Alessio:3208788887

LECCE ED IL SUO ANFITEATRO
Dell’importanza di Lecce per tutto il Salento si è già detto. Il capoluogo salentino è stato importante anche in altre epoche storiche,
prima fra tutte quella Romana. A testimoniare ciò vi sono due monumenti caratteristici di quell’epoca. Stiamo parlando dell’anfiteatro e del teatro, situati entrambi nel centro storico. L’anfiteatro, che
si trova nella centralissima piazza Sant’Oronzo, è l’evidente simbolo dell’opulenza di Lupiae, nome con cui veniva chiamata Lecce
durante la presenza romana. Quello che noi vediamo tuttavia è solo
un terzo della struttura originale, scoperto e riportato alla luce durante i lavori per la costruzione della sede della Banca d’Italia, nei
primi anni del 900. Ormai parte integrante della piazza, si coniuga
perfettamente con palazzi e chiese che su quella si affacciano, chiamati a rappresentare epoche storiche diverse con differenti stili
architettonici. Un mix di arte e storia, una “piazza dei tempi” nel
cuore di Lecce.

> Al via oggi a Cannole
una delle sagre più longeve del Salento: la festa
della Municeddha. La
piccola lumaca qui si
cucina in tanti modi, anche se quello classico è il
soffritto con cipolla e
alloro. Le massaie di
Cannole preparano da
anni i piatti tipici del
salento per deliziare turisti e non solo. Quattro
giorni ricchi di sapori e
musica, da non perdere!

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

Mercato settimanale-

TAVIANO
Piazza
S. Giuseppe

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

Info: Vigili Urbani

0833 916341
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 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: MERENDA LUIGI Corso Roma 11, 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

