Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Sabato 11 Agosto 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 75
S. Chiara
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 14 km/h

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

Alba: 5:55
Tramonto: 19:50

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

LE VACANZE DEGLI ITALIANI
Con agosto ormai avviato e le temperature che sfiorano i 40 gradi in tutta Italia, diversi milioni sono gli italiani che anche quest’anno sono partiti per godere delle meritate vacanze, lasciandosi alle spalle le caotiche città, che in questo mese diventano quasi deserte, per giungere
in posti più freschi, che siano al mare o in montagna. Se però oggi la vacanza è considerata
per tanti una routine, nei decenni scorsi così non era. La pratica della vacanza comincia a diffondersi negli anni del fascismo con l’OND (Opera Nazionale Dopolavoro) che portava gli
italiani al mare, ma il vero cambiamento giunse con il boom economico a partire degli anni
50. In quegli anni, infatti, cominciarono ad aprire i primi stabilimenti balneari sull’adriatico
con i prezzi che erano tali da garantire riposo e refrigerio anche ad operai ed impiegati, finendo così di essere prerogativa esclusiva delle classi più agiate. Tutto questo è stato possibile
anche alla diffusione dell’automobile e delle autostrade, con i primi serpentoni di macchine
che, da allora, si creano ogni anno. Un rito dunque, quello della vacanza, atteso con ansia!

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è lo SCORPIONE.
Vi aspettano giornate impegnative
in amore, la vostra spossatezza
persisterà. Fra qualche giorno andrà meglio.

Sono passati solo quattro anni dalla
morte dell’attore americano Robin
Williams, trovato senza vita nel suo
appartamento a Tiburon. Nato a Chicago nel 1951, divenne famoso grazie
a suoi film, considerati dei cult del
cinema. Tra questi, solo per citarne
alcuni: “l’attimo fuggente”, “Mrs
doubtfire” e “Will Hunting genio
ribelle”.

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: il nostro parco giochi
a fianco: località Ciolo

PERLA DELLO
JONIO,
GUSTO
QUOTIDIANO
“Un pasto senza vino è
come un giorno senza
sole”
Riscoprire il gusto e la
cultura del vino come
alimento, con specifiche proprietà, da consumare giornalmente durante i pasti oltre che
come piacere in sé o
vezzo da intenditori.
Alla soddisfazione di
bere un vino buono di
grande qualità, si aggiunge anche quella di
pagare un prezzo giusto. Questo è il vino
quotidiano!
Ottimo
rapporto qualità prezzo
e gusto autentico, prodotto nel pieno rispetto
della vigna e del territorio senza alterazioni. La
linea Perla ha quattro
etichette.
Primitivo,
Negroamaro, rosso e
rosato, e bianco.

MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 10:00/12:00
Minilandia (4-12 anni)
Juniorlandia (13-17 anni)
giochi in spiaggia

Ore 10:00 Radio Nostress

OFFERTA SPECIALE

Ore 11:30 Baby Dance

Market

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Cracker M. Bianco
€1,99
Tubetto maionese
€1,00
Barrette Fitness
Nestlé € 1,99

POMERIGGIO-PISCINA

Offerte del giorno

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 16:00-18:30
Minilandia (4-12 anni)
giochi in piscina (ritrovo al
bar piscina)
juniorlandia (13-17 anni)
(ritrovo in piscina)
Ore 16:30 Gioco piscina
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness (circuito a 3)
SERA-TEATRO
Ore 21:05 Ritrovo in teatro
Ore 21:25 baby dance
Ore 22:00 Presentazione
Ferragostiadi e programma,
e a seguire tutti in spiaggia
da Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Peperoni con pomodori ed olive
(da Velocissimo.it)

Ingredienti: 1kg di peperoni gialli, 250gr di pomodorini,
2 spicchi d’aglio, 1 cipolla, olive nere, sale, pepe,
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Dopo aver scottato i peperoni sul fuoco togliere loro la buccia. Tagliarli a listarelle grosse. Mettere in una pentola antiaderente olio
extravergine d'oliva, aglio intero e cipolla rossa affettata molto sottile. Accendere a fuoco lento e far scaldare senza bruciare, togliere
l'aglio e unire i pomodorini tagliati a metà, aggiungere con olive
nere intere. Dopo un po' di minuti aggiungere i peperoni e mescolare con un cucchiaio di legno, mettere sale e pepe. Lasciare cucinare
per ca 5 minuti. Possono essere serviti caldi o freddi.

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

LOCALITÀ CIOLO
La varietà della costa è uno dei tratti distintivi del salento, grazie
alle sue spiagge dorate ed alle scogliere frastagliate, alte e basse.
Uno dei posti più belli della parte meridionale del litorale adriatico è
la località Ciolo, poco distante da Santa Maria di Leuca. Qui troverete acque limpide, come nel resto del salento, ma queste saranno
circondate da pareti di roccia molto alte. L’insenatura in questione
ha una caletta alla quale si può accedere con un rampa di scale,
mentre sopra vi è un ponte, alto quasi 40 metri, da dove c’è la cattiva e pericolosa abitudine di tuffarsi, nonostante i divieti. Nei paraggi vi sono anche delle grotte, come quella delle Prazziche, la Grande
e la Piccola, raggiungibili via mare. Consigliato un bagno con maschera e boccaglio, per osservare i fondali.

> Appuntamento a Galatone con la Sagra del
Carnevale, quando per
le maschere non bisogna
aspettare l’inverno. Insieme a questo anche tutto il
meglio della gastronomia
salentina, dal dolce al
salato, insieme alla musica. In piazza Crocefisso.
> A sant'Isidoro, marina
di Nardò, presso il lungomare, la sagra Di Li Cannulicchi cu li Cozze,
pasta fresca e mare insieme.

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

Mercato
settimanale

Salento In Bus

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info: Vigili Urbani
0833 865028

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 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

