Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 14 Agosto 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 78
S. Alfredo
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare :poco mosso
Vento: S 13 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: poco nuvoloso
Temperature: 24°-30°

Alba: 5:58
Tramonto: 19:46

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

LE FESTE A FERRAGOSTO
#2 LA MADONNA DELLA LIZZA
Anche quest’anno Alezio, a pochi chilometri da Gallipoli, si veste a festa e si prepara per onorare la sua patrona, la Madonna della Lizza. Come ogni anno infatti, questa città si riempie di
lampadine colorate che illuminano fastosamente le sue strade, di bande e fanfare che scandiscono i momenti principali della festa e di fuochi pirotecnici che scintillano a notte fonda. Si
comincia il 14 agosto, con l’apertura in mattinata della festa, accompagnata dalle marce della
fanfara dei bersaglieri. La sera, dopo la messa presso il Santuario, la lunga processione si snoda per tutto il paese. Il 15 agosto i colpi a salve salutano il giorno di festa, con la fiera dove si
può trovare di tutto e di più, insieme a quella del bestiame, da sempre punto di riferimento per
i contadini del posto. Importanti concerti bandistici si alternano in serata fino a quando, terminata l’ultima esecuzione, non prenderà il via lo spettacolo pirotecnico. Il 16 agosto appuntamento con la musica e quest’anno si continua anche il 17, con la Sagra della Pittula. Un appuntamento molto atteso, dai salentini ma anche dai turisti. In reception potete trovare il programma completo.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è L’ACQUARIO.
Si prospettano giornate molto interessanti, in tutti gli ambiti. Pensate
soprattutto a lavoro e famiglia,
potreste avere qualche problema.

L’evento di oggi è molto importante
per la storia di tutto il salento ed è
legato alla festa di cui vi abbiamo
parlato ieri. Il 14 agosto del 1480,
dopo la caduta di Otranto, 813
idruntini vennero giustiziati dell’esercito ottomano a causa del loro
rifiuto di convertirsi alla fede islamica.

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
PASSITO TAFURI,
GHIACCIATO
E’ UNA SCOPERTA!
La temperatura di servizio di un vino è spesso racchiusa in schemi
preconcetti che vogliono i bianchi più freddi
e i rossi a temperatura
ambiente.
Il
passito
Tafuri
Igt Salento è
un
blend da
uve
negroamaro e
primitivo che vi sorprenderà. Di un purpureo color melanzana,
concentrato e luminoso. Profumi di frutti
rossi, mora, ciliegia, e
bacche nereggianti, per
una grande complessità olfattiva e un palato
vigoroso, di una dolcezza sontuosa. Nelle
calde sere d’estate
degustatelo ghiacciato
per
accompagnare
piccoli peccati di gola.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Formaggio spalmabile
€ 1,19
Yogurt latte frutta
€0,99
Latte Granarolo
p.s. lt.1 € 1,00

In basso: un viale del campeggio
a fianco: la festa della Lizza ed il Santuario

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
Ore 10:00 Radio Nostress

Ore 16:00
Miniclub(4-12 anni):
incontro in piscina (bar)
Mini-olimpiadi di
FerraRock
Juniorclub (13-17) piscina
Ore 17:00
inizio giochi “Ferragostiadi”
Ore 18:00
Happy hour-’80/’90/’00

SERA-PISCINA

Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (tondo-step)

Ore 21:05 Ritrovo in piscina

Ore 11:30 Baby Dance

Ore 21:25 baby dance

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 22:00
serata tema black/white
Ferragostiadi in piscina
e a seguire tutti in spiaggia
da Marcello

POMERIGGIO-PISCINA
Buon pomeriggio Masseria!

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Peperoni con pangrattato
(da velocissimo.it)
Ingredienti: 500gr di peperoni gialli, 300gr di mollica di pane
grattugiata, 30 gr di capperi, sale, pepe, aceto,
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Lavare i peperoni, tagliarli in pezzi non piccoli e friggerli. In un'altra pentola mettere dell'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio e del pangrattato ( quando l'olio è bollente), avendo cura di girare il tutto
affinché non si bruci nulla. Dopo qualche minuto aggiungere i peperoni già fritti e pepati e farli cucinare per qualche altro minuto nel
pangrattato e l'olio. A cottura ultimata aggiungere i capperi con
qualche goccia di un buon aceto. La peperonata si può servire sia
calda che fredda.

EVENTI
> Continua stasera a
Otranto, in concomitanza con la festa dei
Martiri, la manifestazione Sentieri del Gusto, un evento per
scoprire il meglio della
tradizione
culinaria
salentina, quella tradizionale. Non solo cibo
ma anche arte, con
esposizione di manufatti in cartapesta. Tra
parco Porta Terra ed il
monumento agli Eroi,
sul lungomare.
> a Montesardo salentino appuntamento con
la Sagra della Pasta
Casereccia e de lu
Porcu Pri Pri. Or mai
un’istituzione per il sud
salento, con questa
sagra potrete assaggiare la carne di maiale
cotta a regola d’arte ed
accompagnata da altri
piatti tipici. Nel centro
storico del paese.

IL SANTUARIO,
BALUARDO DI FEDE E SICUREZZA
Oltre alla festa, il simbolo di Alezio è sicuramente il santuario dedicato alla sua patrona, Santa Maria della Lizza, risalente all’epoca dei
Basiliani del X-XI secolo. La struttura è molto particolare, uno dei
pochi esempi di chiesa che è anche una fortezza, vista l’alta torre
che svetta sul promontorio sulla quale si trova. Per circa un secolo,
nel 1200, è stata elevata a Cattedrale a causa della caduta di Gallipoli. All’interno sono presenti numerosi affreschi e tele, risalenti a
varie epoche, a testimonianza del fatto che con il susseguirsi delle
varie vicende ed epoche storiche, la chiesa ha conservato la sua funzione di simbolo di continuità. Un edificio religioso e difensivo,
segno dell’importanza della fede e della sicurezza per questo territorio, ricco di storia e cultura ed insieme strategico.

> Per fare un’esperienza artistica fuori dal
comune non c’è bisogno di andare nei grandi musei. A Maglie, dal
9 agosto al 16 settembre l’artista Tina Marzo espone le sue opere
a Maglie, al palazzo De
Marco in piazza Aldo
Moro. Il titolo della
mostra è già tutto un
programma: “arte interattiva
in
3D”.
Aperta tutti i giorni
dalle 19:00 alle 24:00.

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

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

Mercato settimanale

CASARANO
Contrada Botte
Info: Vigili Urbani

0833 502211
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: 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

