Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 7 Agosto 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 71
S. Gaetano
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare :poco mosso
Vento: W 8 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 23°-31°

Alba: 5:52
Tramonto: 19:55

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

CORALLI, GUARDIANI CONTRO LE MEDUSE
È notizia di questi giorni l’incremento del numero
di meduse presenti lungo la costa adriatica del salento, con tanti casi di bagnanti pizzicati e di corse
in farmacia. C’è però una novità. Dei ricercatori
italiani hanno infatti scoperto che una specie di corallo, al largo di Pantelleria, “va a caccia” di meduse. Il corallo in questione, denominato Madrepora
arancione, attira la medusa, la cattura e prima di
sbranarla la colpisce con un dardo avvelenato. L’aspetto particolare di questi coralli è che collaborano
tra di loro per la caccia, uno dei pochi casi per questi tipi di specie. Come sempre insomma, ci pensa la natura !

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è L’ACQUARIO.
Nonostante tu ti senta appagato
per i risultati che hai raggiunto
devi continuare ad impegnarti nel
lavoro e in amore.

Il 7 agosto del 1566, 452 anni fa,
ci furono strane apparizioni nel
cielo di Basilea, con presunti dischi volanti. Il “fenomeno di Basilea” è stato considerato come uno
dei primi eventi con apparizione
di UFO, anche se non è mai stato
scientificamente provato.

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
Meloni Cantalupe
€ 1,80/kg
Barrette Fitness €1,99
Infradito € 4,90

In basso: un viale del campeggio
a fianco: i faraglioni di Torre Sant’Andrea

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

souvenir e teatro time
(teatro)
Juniorlandia (13-17)
(teatro)
Ore 16:00
Torneo relax burrraco
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (bike-walking)

Ore 10:00 Radio Nostress

Ore 17:15
Torneo di beach volley
(junior/senior)

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

Ore 18:00 Happy hourmojito-party (spiaggia)

Ore 11:30 Baby Dance
Ore 11:45 Gioco aperitivo
POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 16:00-18:30
Minilandia(4-12 anni):

SERA-TEATRO
Ore 21:05 Ritrovo in anfiteatro
Ore 21:25 baby dance
Ore 22:00 guest show, serata
ospiti e a seguire tutti in
spiaggia da Marcello
(cornetti caldi)

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Pesce spada a cotoletta
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 4 fette di pesce spada, 3 uova, 50gr di farina,
1 limone, prezzemolo, sale, pepe,
Olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Lavare il pesce e metterlo a marinare in una scodella con olio, sale,
pepe e una spruzzata di limone. Lasciare così per un paio d'ore in
modo che si insaporisca bene. Quindi sgocciolarlo, asciugarlo e
infarinarlo prima di metterlo nell'uovo battuto e nell'olio per friggere. Le fette di pesce spada si servono calde, con qualche goccia di
limone.

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

TORRE SANT’ANDREA,
FARAGLIONI DEL SALENTO
Al salento non manca niente, dalle bellezze artistiche alle peculiarità
culturali, passando per paesaggi mozzafiato. Uno di questi si trova a
Torre Sant'Andrea, una piccola località balneare che si popola principalmente d’estate, poco distante da Torre dell’Orso. Per diversi
anni il mare qui si è guadagnato la bandiera blu, e non a caso! Le
sue acque limpide sono un invito a tuffarsi anche se la presenza di
una scogliera non tanto comoda potrebbe rendere il tutto poco agevole. Caratteristici sono i faraglioni, alte rocce a picco sul mare,
delle torri costruite dalla natura con il passare del tempo. In mezzo
ci sono delle calette con ingresso in mare agevole, prese ogni anno
letteralmente d’assalto dai turisti e dalla gente del posto. Nessuna
scomodità può frenare un bagno in acque così cristalline.

> Appuntamento oggi con
il tramonto a San Mauro,
promontorio a nord di
Gallipoli dove sorge
un’antica chiesetta. L'associazione Metoxè organizza la settima edizione
di “Tramonto a S. Mauro” a partire dalle
17:00. Ad allietare la
serata la voce di Antonella Ruggiero, con i suoi
successi da solista e con i
Matia Bazar. (sulla strada
provinciale
SannicolaLido Conchiglie)

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 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

