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Sant’Eliseo 

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

Temperature: 19°-25°      Vento: W 16 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Giovedì 14 Giugno 2018 

LE FESTE PER L’ESTATE,  
OGNI SETTIMANA UNA DIVERSA 

La festa patronale di Parabita, paese a pochi Km da Gallipoli, anche se passata da poco, può 
essere un suggerimento come evento da vedere l’anno 
prossimo. Sfavillanti luminare, riti religiosi molto antichi e 
sentiti e fuochi d’artificio con un particolare: l’incendio 
del campanile. Chiaramente questa è solo una rievocazio-
ne riuscitissima e molto suggestiva, grazie all’abilità dei 
fuochisti. Ogni cittadino partecipa a modo suo addobban-
do le strade a festa con fiori e drappi colorati per il passag-
gio della processione, espressione del legame che, non 
solo a Parabita, caratterizza i salentini con le loro tradizio-
ni. Per esplorare meglio le feste patronali di tutta la Puglia, 

che vi segnaleremo volta per volta, consultate il sito: www.patronidipuglia.it. 

              OGGI, NELLA STORIA  

 
Il 14 giugno 1837, 181 anni fa, mori-
va a Napoli il poeta Giacomo Leopar-
di. Nato il 29 giugno del 1798 a Reca-
nati è il maggior poeta dell’ottocento 
italiano. Conosciutissimo a livello 
mondiale, scrive poesie spesso frutto 
dei suoi profondi travagli interiori, 
regalando al grande pubblico testi che 
ancora oggi continuano ad emoziona-
re. 

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 :poco mosso Cielo: poco nuvoloso 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei  
Il segno di oggi per Paolo Fox è la 
VERGINE. Questo mese è im-
portante per i sentimenti e per av-
viare nuovi progetti in generale. È 
il momento giusto per iniziare 
qualcosa di nuovo con il vostro 
partner e vi attende qualche novità.  

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 
Mono rotolo carta €1,00 

Infradito vari numeri 
€4,90  

Formaggio filato 
€0,89 l’etto 

 

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 Torneo di Briscola 
 
Ore 11:00 Step 
 
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, Giochi in piscina 
(4-10 anni) 
 
Ore 17:00 All Fitness 
 
Ore 17:15 Ping Pong 

 

SERA-TEATRO 
 

Ore 21:00 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:15 baby dance 
 
Ore 22:00 Guest show 

 

NEGROAMARO 

BIANCO, GUSTO 
ED ELEGANZA! 

 

Il Rocci di Cantina 
Coppola, primo negroa-
maro bianco in assolu-
to, nasce nel 2006 
dall’intuizione   di Car-
lo Antonio Coppola e 
dell’enologo Giuseppe 
Pizzolante Leuzzi, con-
vinti  che le caratteristi-
che organolettiche pe-
culiari del negroamaro 
potessero conferire 
anche alla vinificazione 
in bianco una struttura 
di grande impatto. Le 
prime annate furono 
imbottigliate come Vi-
no da Tavola, poiché in 
nessuna Doc e Igt era  
contemplata la vinifica-
zione del Negroamaro 
in bianco. In seguito è 
stata ottenuta la deno-
minazione di Igt Pu-
glia.. Oggi tra i nostri 
ini più apprezzati.  



                                                              consigli di viaggio 

PARABITA, CITTÀ DELLE VENERI 
Paese dalle origini antichissime, Parabita è famosa per il ritrovamento 
di alcune statuette molto antiche, denominate Veneri, risalenti all’epo-
ca paleolitica. L’antica città di Parabita, che prendeva il nome di Ba-
vota, era un’importante insediamento, tanto che quando i romani riu-
scirono a conquistarla, a seguito della sconfitta subita insieme all’al-
leata Taranto, le lasciarono una discreta autonomia, con la possibilità 
di coniare proprie monete. L’attuale Parabita invece, si trova più a sud 
rispetto a quella originaria, distrutta dai Saraceni. Venne dotata di mu-
ra difensive e quattro porte di accesso alla città. Subì anch’essa, a se-

guito della conquista di Gallipo-
li da parte dei veneziani, l’inva-
sione da parte di questi. L’attivi-
tà economica principale è stata 
l’agricoltura, e lo è tutt’ora. Tra 
i luoghi da visitare segnaliamo: 
la basilica della Madonna della 
Coltura, il castello e le grotte 
delle veneri. Per maggiori info: 
www.comune.parabita.le.it 

          EVENTI 

 

>  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 

 

>  Stasera a Capilungo, 

marina di Alliste, se-

rata all’insegna della 

musica con gli Champa-

gne protocols. Presso 

il Sunset Cafè, il quar-

tetto salentino si esibirà 

con il meglio della mu-

sica italiana. In Scaletta 

infatti da Paolo Conte e 

Califano, passando per 

Nada e Rino Gaetano.  

A partire dalle 22:30 

Info: 347/4466314 

RICETTA DI OGGI 
Crostata morbida di albicocche e pesche 

(da ricettedellanonna.net) 
Ingredienti: 200gr di burro, 200gr di zucchero di canna, 1 cuc-

chiaio di lievito per dolci, 350gr di farina 00, un pizzico di cannel-
la, un pizzico di sale, 1 uovo, 5 cucchiai di marmellata di albicoc-

che, 3 pesche, 50gr di pistacchi, zucchero a velo. 
 

Fate ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Mescolate il lievi-
to assieme alla farina, lo zucchero, il sale e la cannella in una ciotola. 
Aggiungete il burro, l’uovo e impastate il tutto fino ad ottenere una 
frolla morbida. Formateci una palla, rivestitela con la pellicola ali-
mentare e mettetela a riposare in frigorifero almeno per 30 minuti. 
Prelevate due terzi dell’impasto e stendetelo con le mani sulla teglia 
rettangolare in modo uniforme. Pelate le pesche e tagliatele a dadini. 
Mescolatele con la marmellata di albicocche e distribuite il tutto sulla 
frolla morbida appena preparata. Con la parte rimanente di frolla, 
preparate la copertura: lavoratela con la punta delle dita in modo da 
ottenere delle briciole e sparpagliatele sul ripieno di pesche e marmel-
lata di albicocche. Ponete il tutto a riposare in frigo per 30 minuti. Nel 
frattempo scaldate il forno ventilato a 180 °C e tritate i pistacchi sgu-
sciati con il coltello o con il mixer. Infornate la crostata e cuocetela 
per 30 minuti. Una volta pronta, lasciatela raffreddare completamente 
a temperatura ambiente. Spolveratela quindi con lo zucchero a velo e 
con la granella di pistacchi. Servitela tagliata a quadratoni. 

Sopra, la Basilica della Madonna della Coltura 
A destra, le Veneri di Parabita 



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 

GALATINA 

Quartiere 

Fieristico 
Info: Vigili Urbani                           

0836 566514 

 


