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San Paolino 

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

Temperature: 21°-27°      Vento: W 14 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Venerdì 22 Giugno 2018 

IL PORTO DI GALLIPOLI 
 

Cuore economico di Gallipoli per molti secoli, il 
porto oggi vive principalmente di pesca. Grazie a 
numerose opere di ammodernamento e migliora-
mento che ha subito nel 700, ha avuto un ruolo 
importantissimo come piazza principale per il 
commerrcio dell’olio lampante che da qui partiva 
per raggiungere quasi tutto il mondo. Questo ave-
va della chiare ricadute politiche, con la presenza 
di numerosi rappresentanti e famiglie straniere 
presenti a Gallipoli, i cui discendenti vivono anco-
ra in città.  

              OGGI, NELLA STORIA  

 
L’appuntamento di oggi ci porta indietro di 2794 anni. 
Il 22 giugno del 776 a.C. si 
svolgevano i primi giochi 
olimpici della storia che con-
sistevano in una gara di corsa 
chiamato stadion su un rettili-
neo di 192 metri. L’edificio 
che ospitava il percorso di 
chiamava anch’esso stadion.   

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: poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei  
 
Il segno di oggi per Paolo Fox è 
quello dei PESCI. È il momento 
giusto per potenziare le vostre 
relazioni, avete un sacco di attese e 
mettere in cantiere progetti impor-
tanti vi aiuterà a realizzarle.  

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 
 

Capperi nostrani al sale 
€10,00/Kg 

Biscotti casarecci €2,50  
Piadina €1,00 

 

OFFERTA SPECIALE 

NOSTRESS animazione 

 
 
MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Mini club 
giochi in spiaggia 
(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, caccia al tesoro 
(4-10 anni, ritrovo in teatro) 
 
Ore 17:00 All Fitness  
       (bike-jump) 
 
Ore 17:15 Torneo Briscola 

 

SERA-TEATRO 
 

Ore 21:00 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:15 baby dance 
 
Ore 22:00 Varietà saluti 

IL DOXI 

ETICHETTA  

STORICA  

L’etichetta più longeva 
di Cantina Coppola. Fu 
uno dei primi vini ad 
essere imbottigliato già 
negli anni 60 con il no-
me di Doxi Vecchio.  

Prende il nome dall’o-
monima nobile famiglia. 
I Doxi dimorarono in un 
prestigioso palazzo ba-
rocco del 1700 nel cen-
tro storico di Gallipoli. 
Il Doxi Alezio DOC 
rosso riserva con uvag-
gio 80% negroamaro e 
20% malvasia nera, vie-
ne coltivato in vigna 
Santo Stefano, con un 
sistema di allevamento a 
spalliera a cordone spe-
ronato. L’affinamento è 
in grandi botti di rovere 
in cui viene fatto invec-
chiare circa due anni.  
Colore rosso rubino. 



                                                              consigli di viaggio 

LA CHIESA DI S. DOMENICO 
 

 

La chiesa di S. Domenico, conosciuta anche come chiesa del Rosario, 
si trova sulla riviera Nazario Sauro nel centro storico di Gallipoli. 
È tra la chiese più grandi della città, oltre ad essere anch’essa, molto 
antica. La sua costruzione risale infatti al XVIII anche se è stata edifi-
cata sopra un altro edificio sacro di cui vi sono alcuni resti. La chiesa 
si presenta con la facciata esterna rivolta verso il mare, aspetto comu-

ne di tutte le altre chiese che si trovano 
lungo le mura, anche se costruite in epo-
che diverse. La struttura è affiancata da un 
chiostro che è stato sede di un convento 
dei dominicani e che adesso è  un centro 
culturale. A tenera viva la chiesa insieme 
alle sue attività vi è la confraternita che in 
essa ha sede e che prende il nome dalla 
stessa. Il barocco predomina dal punto di 
vista artistico, insieme a numerosi dipinti 
che abbelliscono i 10 altari presenti nella 
chiesa.  

RICETTA DI OGGI 
 

Lumache (moniceddhri) rosolate 
(da velocissimo.it) 

 
Ingredienti: 1 Kg di moniceddhri (lumache), 1 bicchiere di vino 

bianco secco, 2-3 foglie di alloro, olio extra vergine,  
1 cipolla rossa, sale, peperoncino.  

 
Si lavano le lumachine per bene e si toglie loro la "panna". Prendere 
una teglia piuttosto larga, mettere l'olio e la cipolla tagliata a fette, 
salarla e farla cucinare un po', bagnandola e rigirandola affinché cuo-
cia senza rosolarsi. Dopo avere 
fatto sgocciolare per bene le luma-
che, metterle nella pentola, aggiun-
gere del sale, se necessario, e con-
tinuare la cottura a fiamma vivace. 
Aggiungere 2 o 3 foglie di alloro e, 
pochi minuti prima di spegnere il 
fuoco, bagnarle con un bicchiere di 
buon vino bianco secco. Lasciare 

evaporare e servire calde.  

           EVENTI 

 

>  dal 20 giugno fino al 

22 a Calimera par te 

l’edizione 2018 della 

festa dei lampioni e de 

lu cuturusciu, in occa-

sione della festa di San 

Luigi, durante la quale 

la città della grecìa sa-

lentina s’illumina con 

forme e colori sparsi 

per le strade. Si potrà 

anche assaggiare il cu-

turusciu , una ciambella 

di pane  insaporita con 

sale e pepe, frutto 

dell’impasto rimasto 

dalla lavorazione del 

pane, pratica di una 

volta che è stata conser-

vata e divulgata.  

Per maggiori informa-

zioni andate sulla pagi-

na Facebook della Pro-

loco di Calimera. 

 

> Venerdì 22 giugno 

Squinzano torna ad 

essere centro d’eccel-

lenza musicale con la 

manifestazione città 

della musica, che vede 

come ospite d’eccezio-

ne il noto pianista e 

compositore Nicola 

Piovani. Dalle 20:30 in 

piazza S. Nicola. 



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 (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 

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 
Info: Vigili Urbani                           

0833 916341 

 

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 


