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San Guido  

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

Temperature:  23°-28°      Vento: S 18 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Martedì 12 Giugno 2018 

LECCE, CUORE DEL SALENTO 

Centro e cuore pulsante di tutto il Salento, Lecce è ormai 
una realtà in crescita sotto tutti i punti di vista. Nella di-
mensione culturale, economica e turistica infatti non ha 
nulla da invidiare alle più importanti città del sud Italia, 
seconda solo a Napoli per arrivi e presenza turistiche. Il 
suo centro storico, uno scrigno d’arte all’aperto, racchiu-
de numerosi esempi di barocco leccese, dalle chiese ai 
palazzi nobiliari. Tappe obbligate per il turista sono: 
Piazza Sant'Oronzo con l’anfiteatro romano, piazza Duo-
mo con l’imponente campanile, la chiesa di S. Croce, S. 

Irene, le antiche porte di ingresso per il centro storico ed il tratto delle mura recentemente 
recuperato. C’è così tanto da fare e vedere che di sicuro questo spazio non basta, perciò nei 
prossimi numeri vi daremo ulteriori dettagli sui posti da visitare in città!  

              OGGI, NELLA STORIA  

 
 
Il 12 giugno del 1897, 121 anni 
fa, Karl Elsener ottiene il brevetto 
per uno speciale coltellino, all’i-
nizio chiamato “dell’ufficiale” e 
conosciuto poi come “svizzero”. 
L’arnese, dotato di un particolare 
meccanismo a molla, è fornito 
anche di una serie di utensili uti-
lissimi.  

La Masseria è anche su ...seguici!  

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e promozioni del campeggio e della cantina!  
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter! 

 Alba: 5:18 Mare :calmo Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei  
Il segno di oggi per Paolo Fox è 
quello dei GEMELLI. Si prospet-
tano giorni molto impegnativi, 
martedì e mercoledì in particolare. 
Tuttavia avrete la forza per affron-
tare i vostri impegni, forza che 
caratterizza questo vostro periodo. 

Tramonto: 20:17 

Direttore camping: Lucio Coppola Direttore cantina: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina 

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio                                                                                                            

Market  

Offerte del giorno 
Bicchieri di plastica  

€ 1,00 
Sapone liquido € 1,00  

Pesce spada 
€ 15,90 al kg 

 

OFFERTA SPECIALE 

NOSTRESS animazione 

 
 
 
MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria!                       
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Mini club 
(4-10 anni) 
 
Ore 10:10 Scala 40 
 
Ore 11:00 Tondostep 
 
Ore 11:45 Baby Dance  
 
Ore 11:45 Gioco aperitivo  

 
 

 

POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 
 
Ore 16:00-18:30  
Mini club -paste di sale 
(4-10 anni - teatro)  
 
Ore 17:00 All Fitness  
      (walk-bike) 
 
Ore 17:15 Burraco 

 

SERA-TEATRO 
 

Ore 21:00 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:15 baby dance 
 
Ore 22:00 Serata danzante e 
a seguire tutti in spiaggia da 
Marcello  

PASSITO TAFURI,   

GHIACCIATO  

E’ UNA SCOPERTA!  
 
 
La temperatura di ser-
vizio di un vino è spes-
so racchiusa in schemi 
preconcetti che voglio-
no i 
bianchi 
più fred-
di e i 
rossi a 
tempera-
tura am-
biente. Il 
passito 
Tafuri 
Igt Sa-
lento  è 
un blend da uve ne-
groamaro e primitivo 
che vi sorprenderà.     
Di un purpureo color 
melanzana, concentrato 
e luminoso. Profumi di 
frutti rossi, mora, cilie-
gia, e bacche nereg-
gianti, per una grande 
complessità olfattiva e 
un palato  vigoroso, di 
una dolcezza sontuosa.  
Nelle calde sere d’esta-
te degustatelo ghiaccia-
to per  accompagnare 
piccoli peccati di gola. 



                                                              consigli di viaggio 

IL MALLADRONE, ORRIDA BELLEZZA
  
 
Tra le chiese che cingono le riviere del centro storico spicca, per la sua 
facciata particolare, quella di San Francesco d’Assisi, chiamata dai 
residenti anche chiesa “tu mmalatrone”, per la statua del mal ladrone 
posizionata all’interno della Cappella degli Spagnoli, sita all’interno 
della chiesa stessa, sulla destra. Leggenda vuole che le vesti di questa 

statua si logorino velocemente, quasi 
ogni anno, simboleggiando il peccato 
che conserva ancora oggi questo perso-
naggio, a causa del suo rifiuto di 
pentirsi sulla croce, a fianco di Cri-
sto. La statua, vista anche dal poeta 
Gabriele d’Annunzio durante una 
sua visita a Gallipoli, fu definita 
dallo stesso “l’orrida bellezza”. 

           EVENTI 

 

> Martedì 12 giugno a 

Lecce , nell’ambito 

della reassegna “Muse, 

Musei, e Musiche”  si 

esibiranno lo scrittore 

Erri De Luca insieme 

al canzoniere grecanico 

salentino, i quali hanno 

prodotto insieme questo 

spettacolo dopo l’incon-

tro del 2016 e la realiz-

zazione del singolo 

“Sola andata” 

Piazzale del museo S. 

Castromediano, dalle 

ore 21:00.  

Ingresso 7 euro 

 

> Giovedì 14 giugno a 

Cutrofiano, in occasio-

ne della festa patronale 

si S. Antonio la cantan-

te Alexia, protagonista 

della dance anni 90, si 

esbirà in piazza Caval-

lotti. 

A Partire dalle 21:30 

RICETTA DI OGGI 
 

Zuppa fasolari, cozze e vongole veraci  
(da ricettedellanonna.net) 

 
Ingredients: 250gr of fasolari, 250gr of clams, 1kg of mussels, 3 

tablespoons of olive oil, 250gr of cherry tomatoes, 2 cloves of gar-
lic, half a glass of dry white wine, chopped parsley, ground black 

pepper, slices of bread to serve.  
 

Radunate le vongole e i fasolari in una capiente bacinella riempita 
con dell’acqua fresca. Lasciateli spurgare dalla sabbia per 2 ore cam-
biando un paio di volte l’acqua. Nel frattempo pulite le cozze, to-
gliendo da ognuna la barbetta. Tagliate i pomodorini a metà. Scaldate 
l’olio in un tegame e rosolateci l’aglio in camicia. Aggiungete i faso-
lari e le vongole scolati, le cozze e i 
pomodorini. Sfumate con il vino 
bianco. Coprite e lasciate cuocere il 
tutto a fuoco basso per almeno 15 
minuti coprendo con un coperchio. 
Tostate le fette di pane. Quando 
la zuppa di molluschi sarà cotta, 
servitela in fondine accompagnando-
la con il pane. Spolveratela con del 
prezzemolo tritato e con del pepe 
nero macinato al momento. 

A destra la statua del Mal ladrone 
A sinistra l’esterno della chiesa di S. 
Francesco d’Assisi 



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         

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 paga-
mento dell’intera tariffa di soggiorno. 

4. Non sono ammessi ospiti o visite  dal 12/08 al  15/08.  

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO 

> Ingresso in piscina:  
10:00 - 19:00  

> Degustazione (Market)                         

dalle 17:30 alle 18:30 

> Animazione                    

> Navetta a/r Gallipoli: 

8:00-9:00-10:00   
19:00-20:00-21:00-22:00-

23:00-24:00 

> Ingresso gratuito:  
Sala Collezione Coppola;  

Museo Civico;  
Museo del mare.   

Aperture tutti i giorni  
10:00 -13:00/17:00-21:00 

Frantoi 10:00 -23:00 

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

ORARI SERVIZI: 

Reception: 

08:00 - 12:00  

16:00 - 20:00 

Bar spiaggia: 

8:00-20:00 

Market:  
7:30 - 13:00 
16:30 - 20:00 

 

 

 

Bar piscina 

10:00 - 19:00 

Bar Campeggio: 

07:00 - 24:00 

1489-FOOD POP 

12:30 - 14:30   
20:00 - 23:30 

Salento In Bus  

Attivo tutti i giorni. 
Info line 
3929242100   

Noleggio bici Bike 
rent  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 

GUARDIA MEDICA : dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00 

sabato e domenica h24  TEL. 0833 266250 

Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale 

e h24 nel centro storico, via S. Angelo (05/06-15/09)  

Mercato settimanale 

CASARANO   

Contrada Botte                                    

Info: Vigili Urbani                           

0833 502211 


