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Sant’Ettore 

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

Temperature:  22°-27°      Vento: N 11 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Mercoledì 20 Giugno 2018 

COMINCIA L’ESTATE? 
Molti di noi hanno già potuto godere del sole e dal mare 
che hanno salutato l’arrivo di giugno con un breve ma 
intenso assaggio d’estate. Da qualche giorno, tuttavia, il 
tempo altalenante ha messo in dubbio le aspettative per 
l’estate che, ufficialmente, non è nemmeno cominciata. 
Sarà domani infatti, col solstizio d’estate, che potremo 
dichiarare ufficialmente aperta la stagione. Ogni anno 
infatti, il 21 giugno il sole raggiunge il suo valore massi-
mo di declinazione positiva, rendendo questa giornata la 
più lunga dell’anno dando il via così, oltre all’estate 
nell’emisfero boreale, anche all’inverno nell’emisfero 

australe. Particolare è il fenomeno del “Sole a mezzanotte”, che si verifica nei luoghi tra i 
circoli polari e i poli, dove la notte sopraggiunge verso l’una e il sole resta sopra l’orizzonte 
anche a mezzanotte.   

              OGGI, NELLA STORIA  

 
 
Il 20 giugno 1991, 27 
anni fa, con una votazio-
ne di 338 contro 320, 
viene stabilito che Berli-
no sarà l’unica nuova 
capitale della Germania 
unificata. 

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: 5:19 Mare: calmo Cielo: parzialmente nuvoloso 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei  
Il segno di oggi è quello del CA-
PRICORNO. E’ una fase interes-
sante sotto tutti i punti di vista, in 
amore soprattutto. Dovete ripensa-
re le vostre strategie di lavoro e 
continuare a sostenere le spese, 
anche se sono tante.  

Tramonto: 20:20 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio                                                                                                            

Market  

Offerte del giorno 
Yogurt Stuffer x2 €0,99 

 
Maritati freschi €1,39  

 
Crostata ciocc. €1,29 

 

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 Bocce 
 
Ore 11:00 Aquagym 
 
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 colora le paste e a 
seguire tutti in piscina 
(4-10) 
 
Ore 17:00 All Fitness 
 
Ore 17:15 Calcetto 

 

SERA-TEATRO 
 

Ore 21:00 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:15 baby dance 
 
Ore 22:00 Varietà cabaret e 
a seguire tutti in spiaggia 

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 lette-
re e di armi. Primitivo 
in purezza affinato in 
botti di rovere. Rosso 
rubino intenso,  profu-
mo caldo ed aromati-
co, sapore pieno.  Rac-
chiude in sé tutta la 
mediterraneità del 
territorio;  è coltivato 
nell’omonima tenuta 
Patitari all’interno del  
Campeggio La Masse-
ria. Un rosso amabile 
ma di carattere che 
risente dell’influenza 
benefica dello Jonio.  



                                                              consigli di viaggio 

 IL MUSEO FERROVIARIO DI PUGLIA  
 
 

Tra le tante cose da visitare a Lecce e in tutto il salento vi è il museo 
ferroviario della puglia, unico del sud Italia insieme a  quello di Pie-
trarsa a Napoli. Alle spalle della attuale stazione FS di Lecce, con in-
gresso da via Pisanelli, il museo offre una panoramica sul mondo fer-
roviario della puglia e del salento, dove c’è stata la più grande conces-
sione ferroviaria d’Italia, tornata tuttavia nelle mani delle Ferrovie 
dello Stato. Con le sue 12 sale tematiche, si spazia dagli excursus sulla 
storia ferroviaria della puglia, passando per l’esposizione di strumenti 
da lavoro vecchi e nuovi e la ricostruzione di una sala dirigente. Non 
può mancare ovviamente il 
modellismo e la biblioteca,  per 
chiudere con le ultime sale 
dove, all’interno di capannoni, 
si possono ammirare i rotabili 
veri e propri con le locomotive 
a vapore e le automotrici che 
hanno prestato servizio fino a 
poco tempo fa. Per informazio-
ni sui prezzi dei biglietti e sugli 
orari consultate il sito ufficiale 
del museo:  

http://ferromuseopuglia.altervista.org/ 

           EVENTI 

 

>  dal 20 giugno a Ca-

limera par te l’edizione 

2018 della festa dei 

lampioni e de lu cu-

turusciu, in occasione 

della festa di San Luigi, 

durante la quale la città 

della grecìa salentina 

s’illumina con forme e 

colori sparsi per le stra-

de. Si potrà anche as-

saggiare il cuturusciu , 

una ciambella di pane  

insaporita con sale e 

pepe, frutto dell’impa-

sto rimasto dalla lavora-

zione del pane, pratica 

di una volta che è stata 

conservata e divulgata.  

Per maggiori informa-

zioni andate sulla pagi-

na Facebook della Pro-

loco di Calimera. 

 

> il 21 giugno a Galati-

no ci sarà Pane mon 

amour, una festa del 

pane e della frisa in 

particolare, durante la 

quale si può assaggiare 

e scoprirne i segreti...  

RICETTA DI OGGI 
Triglie alla gallipolina 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 6 triglie grosse, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, pan-
grattato, sale, pepe, olio d’oliva 

 
 

Prendere sei belle triglie grosse da 250 gr circa, non squamarle ma 
tagliare la testa ed eviscerarle, risciacquarle, possibilmente, in acqua 

di mare. Tritare 2 spicchi d'aglio 
con un ciuffo di foglie di prezze-
molo, 2-3 cucchiai di pangrattato, 
un pizzico di sale e un pizzico di 
pepe, mescolare per bene il tutto. 
Mettere in una terrina 4-5 cucchiai 
d'olio d'oliva in cui le triglie saran-
no immerse e subito dopo arrotola-
te nell'intingolo precedentemente 

preparato. Posarle sulla griglia calda e farle cuocere da ambo i lati.  



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 momen-
to 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 pa-
gamento 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 (bar)                         

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 - 13:30 
16:30 - 20:30 

 

 

 

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 

Mercato settimanale 

GALLIPOLI 

Via Alfieri 
Info: Vigili Urbani                           

0833 275545 
Navetta:  

8:00 - 9:00   

10:00 - 11:00 

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) TEL. 0833 260263 

Farmacia di turno: DE BELVIS C.so Roma 43 Gallipoli 


