Lunedì 13 Agosto 2018

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 77
S. Ippolito
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: SW 13 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: poco nuvoloso
Temperature: 23°-31°

Alba: 5:57
Tramonto: 19:48

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

Filari di stelle Festa d’estate al Vigneto
13 agosto, ore 21 – Ristorante Vigneto del gusto
All’interno della tenuta di Cantina Coppola 1489 , il ristorante Vigneto del gusto celebra i
sapori e la cucina locali con uno sguardo privilegiato sul cielo stellato che in questi giorni
offre il picco di stelle cadenti. Una grande festa in cui la cucina gourmet si fonde con lo stile
degli eventi street food e delle feste tradizionali. Nel giardino, circondato dai filari di negroamaro e dal verde della macchia mediterranea, si potranno degustare specialità locali, piatti di
pesce fresco, sangria e vino. Il menù, a cura dello chef Franco Tornese, prevede l’angolo del
casaro, focacce tipiche salentine, tocchetti di spada alla gallipolina e maccheroncini al ferretto
con calamaro, cozze e pomodorini di pendolo, frutta, sangria e vino.
Animazione musicale : Maky Ferrary and the sunny band.
Ingresso euro 30 a persona. Info e prenotazioni al numero 392 95 06 940

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è GEMELLI. Le
cose cominceranno a cambiare già
da domani, stai attento alle amicizie, soprattutto in ambito lavorativo.

129 anni fa William Gray brevettò il
telefono a gettoni. La necessità di
questo particolare tipo di telefono è
nata a causa del rifiuto del vicino
dell’inventore di lasciar usare il proprio telefono di casa, in quanto non
pubblico. Da qui l’idea di creare un
telefono a pagamento.

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

LI CUTI ROSSO
UN SUCCESSO CHE
PARTE DA LONTANO

Negroamaro Alezio Doc
coltivato nella tenuta Li
Cuti, in agro di Sannicola,
proprietà della
famiglia Coppola dal
1489 e tramandata di
padre in figlio. Il Li
Cuti Rosso è un vino
dal colore rosso rubino
intenso, sapore asciutto
e profumo vinoso. Nel
2013 e nel 2014 ha ottenuto un riconoscimento
al Concorso nazionale
“Douja d’Or” Asti nella
categoria vini DOC e
DOCG. Premiato dal
concorso Radici del Sud
dove ha ottenuto il secondo premio categoria
negroamaro assegnato
dalla giuria nazionale e
per due anni al Douja
d’Or d’Asti.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Riso Gallo 1kg € 1,49
Banane € 1,79/kg

Biscotta Divella
€ 1,19

MATTINA—SPIAGGIA

Juniorlandia (13-17)
(incontro in teatro)

Ore 9:30
Buongiorno Masseria!

Ore 16:00 Torneo relax
J/S Pallanuoto

Ore 9:45 Stretching

Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (bike-jump)

Ore 10:00/12:00 Minilandia
(4-12 anni) e juniorlandia
(13-17) giochi in spiaggia
Ore 10:00 Radio Nostress
Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (aquagympiscina)

Ore 17:15
Torneo di calcetto (Junior)
Ore 18:00 Lezione di caraibico (salsa)

SERA-TEATRO

Ore 11:30 Baby Dance

Ore 21:05 Ritrovo in teatro

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 21:25 baby dance

POMERIGGIO-PISCINA

Ore 22:00 Musichiere– inizio
giochi di ferragosto
rock 50/60/70 vs 80/90/00
(azzurri vs rossi)
A seguire tutti in spiaggia da
Marcello!

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!
Ore 16:00-18:30
Minilandia: Minsport(4-12
anni, ritrovo in teatro)

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Polpo ad insalata
(da velocissimo.it)
Ingredienti: polpi, prezzemolo, olio d’oliva, limone
Far cucinare i polpi senza aggiungere né acqua né sale, a fuoco lento e col coperchio. E ‘consigliabile usare dei polpi di piccole dimensioni oppure già " sbattuti", come usano fare i pescatori. Se ci
accorgiamo che l'acqua che viene fuori dalla loro cottura a fuoco
molto lento non è sufficiente per farli cucinare possiamo aggiungerne un po'. Una volta cotti lasciamoli raffreddare, poi li possiamo
spellare e condire con un ottimo olio extravergine d'olio, del succo
di limone e del prezzemolo tritato. Servire freddi.

EVENTI
> Stasera a Depressa
la Sagra della Polpetta
presso l’oratorio di Via
Ciccotti. Insieme alle
polpette, preparate in tutti
modi possibili, da quelle
fritte a quelle con il sugo
di pomodoro fresco, passando per la variante
vegetariana alle verdure e
alle patate. Insieme a
queste anche grigliate di
carne e le classiche Pittule.

a Torre
Suda
(Racale) una Sagra
adatta ai più golosi,
per assaggiare il gelato
tipico salentino, lo
Spumone. Nel giardino
costiero della località
marina potrete gustare
tutte le varianti di questo gelato, alla Sagra,
appunto, dello Spumone.
>

LE FESTE A FERRAGOSTO
#1 I MARTIRI DI OTRANTO
Nei prossimi giorni tantissime feste animeranno i paesi del salento,
con colori e sapori differenti e noi vi racconteremo alcuni di questi
appuntamenti, con gli eventi che li caratterizzano ed i luoghi, santuari e cattedrali, al centro delle feste. Oggi andiamo ad Otranto,
che celebra i suoi Santi Martiri. Nel 1480, con l’assedio di Otranto,
800 idruntini dissero no ai turchi ed alla loro “richiesta” di abbandonare la fede cristiana e per questo vennero brutalmente trucidati.
Ogni anno si commemora questo eccidio presso il monumento, con
la deposizione di una corona d’alloro da parte di autorità civili e
religiose (lunedì 13, in serata), seguita da una veglia di preghiera
sul Colle della Minerva. Il giorno dopo si comincia con la messa,
la processione a seguire accompagnata dalla banda, e a mezzanotte
appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, colorata e scoppiettante chiusura dei festeggiamenti. Domani vi racconteremo di una
festa a noi molto vicina: la Lizza di Alezio.

> A Giuggianello parte
stasera la due giorni
dedicata al peperone,
con Peperoni in festa,
con pietanze tutte a
base dell’ortaggio che
domani i piatti d’estate. Questa sera ci sarà
anche il chitarrista di
Ligabue

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
LECCE
Via Roma:
Info Vigili Urbani
0832.233211

Salento In Bus

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

Dalle 7:00 alle 12:00
Bancarella
dell’abbigliamento
Piazzale della direzione

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

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO
> Ingresso in piscina:
> Navetta a/r Gallipoli:
Museo Civico;
10:00 - 19:00
Museo
del mare.
8:00-9:00-10:00
Aperture tutti i giorni
> Degustazione (Cantina)
19:00-20:00-21:00-22:0010:00 -13:00/17:00-24:00
10:00-12:30
23:00-24:00
17:30-19:30
Frantoi 10:00–13:00
> Ingresso gratuito:
15:00-22:00
> Animazione
Sala Collezione Coppola;
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: MANNI Via Lecce 68, 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

