Mercoledì 15 agosto 2018

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 79
Assunzione
della B.V. Maria
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 11 km/h

Alba: 5:59
Tramonto: 19:45

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: temporali sparsi
Temperature: 22°-28°

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

BUON FERRAGOSTO A TUTTI!
Ferragosto è la giornata di vacanza per eccellenza, un momento di sacro ed attesissimo riposo.
Che sia sotto l’ombrellone o su una fresca montagna, quasi tutti vanno, alla ricerca di un po’
di fresco. Da quando questa giornata è consacrata alla vacanza? L’origine antichissima di questa ricorrenza si evince già dell’etimologia del nome visto che ferragosto deriva da Feriae A ugusti. Fu l’imperatore Augusto infatti che nel 18 a.C. istituì questa festività, chiamandola col
suo nome per ragioni politiche, ma con l’intento di consentire un adeguato risposo dopo il
periodo più intenso di lavoro in campagna. In tutto l’impero per l’occasione si organizzavano
corse dei cavalli, mentre gli animali da tiro venivano anch’essi fatti risposare. Un’ultima curiosità: la festa cadeva il 1 agosto, fino a quando la chiesa cattolica non la fa coincidere con
quella dell’assunzione di Maria.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è il TORO. I cambiamenti tanto auspicati stanno per
arrivare, con novità nel lavoro e
nello studio. In amore arriva la
resa dei conti.

Il luogo che spaventa tutti, non solo i
bambini, è sicuramente lo studio del
dentista. L’anniversario di oggi riguarda la poltrona reclinabile, brevettata da Milton Waldo Hanchett negli
Stati Uniti 170 anni fa. Era il 15 agosto del 1848.

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

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.

MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 9:45 Stretching
Ore 10:00/12:00
Miniclub (4-12 anni)
Juniorclub (13-17)
spiaggia
Ore 11:00
Gameparty presso il campo
di beach volley
a seguire festa sotto la pioggia con anguria e vino

OFFERTA SPECIALE

POMERIGGIO-PISCINA

Market

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Offerte del giorno

Polpette di Polpo
surgelate €1,29/l’etto
Gamberi sgusciati
€1,39 l’etto
Salsiccia fresca
€ 8,20 al kg

Ore 16:00-18:30
Minilandia (4-12)
Juniorlandia (13-17)
ritrovo in piscina

Ore 16:00
Lunapark al teatro

Ore 16:15 Masseria Swim
Fitness (aquagym)
Ore 17:30
Lancio del desiderio
Ore 18:00
Happy hour ‘70/’80/’90/’00
in piscina
SERA-TEATRO

Ore 21:05 Ritrovo in teatro
Ore 21:25 baby dance
Ore 22:00
Rock in Time
a seguire tutti in spiaggia da
Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Spaghetti con pomodorini “scattarisciati”
(da velocissimo.it)
Ingredienti: spaghetti, 4 cucchiai olio extravergine, 1 spicchio
d’aglio, 15 pomodorini, sale, formaggio, basilico.
Mettiamo insieme in una pentola 4-5 cucchiai d'olio extravergine
d'oliva ed uno spicchio d'aglio, quando l'olio è ben caldo ( inizia a
fumare) togliere lo spicchio d'aglio e riversare una quindicina di
pomodorini già tagliati a pezzetti, aggiungere il sale e mezzo cucchiaino di zucchero e lasciare cucinare per tre, quattro minuti. In
altra pentola preparate gli spaghetti. Scolate la pasta e conditela col
sugo che avete preparato, giratela bene e aggiungete del formaggio
a vostro gusto. Mettete qualche foglia di basilico crudo dopo aver
messo gli spaghetti nei piatti. Questo è un piatto veloce ma molto
gustoso!

FESTE A FERRAGOSTO
#3 GALLIPOLI E LEUCA
Ultima puntata del tour con le feste patronali di ferragosto in onore
della Madonna Assunta. Dopo Otranto (che in realtà festeggia i suoi
Martiri) ed Alezio oggi concludiamo con Leuca e Gallipoli. Nella
prima si chiude oggi la festa della Madonna di Leuca con un suggestivo rito, legato alle origini marinare di questo borgo. Alle 17 parte
infatti il corteo che giunge al porto dei pescatori, da dove prende il
via la processione a mare. Al rientro la messa ed a seguire la spettacolare conclusione con i fuochi pirotecnici. Anche a Gallipoli la
giornata del 15 agosto si chiude con i fuochi pirotecnici intorno a
mezzanotte presso il molo foraneo, sempre in onore della Madonna
Assunta, ma che in realtà sono considerati come i fuochi di Ferragosto.

EVENTI
> Comincia stasera a
Santa Maria al Bagno
(Nardò) Anguria e
Sound, tr e gior ni interamente dedicata al
frutto che ci aiuta ad
affrontare il caldo estivo grazie alla sua freschezza. Appuntamento quindi presso l’area
mercatale della marina
di Nardò, per rinfrescare e ballare al ritmo
della musica popolare
salentina.
> Continua stasera ad
Alezio la festa della
Madonna della Lizza.
Tra le bancarelle questa sera sul largo fiera
la grande musica con
l’esibizione di due rinomati concerti bandistici ed a seguire un
suggestivo spettacolo
pirotecnico.
> Parte stasera a Palmariggi la Sagra della
Bruschetta, la fr esca e
gustosa pietanza con
tanti tipi di condimenti.
Presso il Santuario di
Montevergine.

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)

Mercato settimanale
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

GALLIPOLI
Via Alfieri

Salento In Bus

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Info: Vigili Urbani

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

0833 275545
Navetta:
8:00 - 9:00
10:00 - 11:00

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.
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

SANTA MESSA Presso la piscina Ore 9:00
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

