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S. Cirillo 

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

Temperature: 19°-24°      Vento: N 31 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Mercoledì 27 Giugno 2018 

ANDREA MIRÒ DIRETTRICE DELLA NOTTE DELLA TARANTA 2018  

 

Comincia a trapelare qualcosa dell’edizione 2018 della notte della 
taranta, uno fra i più importanti eventi dell’estate salentina che ha 
portato il ritmo dei tamburelli in tutto il mondo, facendo ballare prati-
camente tutti. La fondazione Notte della Taranta, che oggi a Roma 
terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, ha annunciato 
che a dirigere l’orchestra sarà la cantautrice italiana Andrea Mirò, già 
direttore per 5 anni dell’orchestra del Festival di Sanremo. Toccherà a 
lei quest’anno coniugare il passato ed il presente, la tradizione della 
pizzica con i generi musicali contemporanei, creando quel mix che è 
alla base del successo del concertone. 

OGGI, NELLA STORIA 
 

Carlo Pedersoli, meglio 
conosciuto come Bud 
Spencer, è stato un attore 
ma prima ancora un ottimo 
nuotatore, e proprio oggi 
ricorre il secondo anniver-
sario della sua morte. In-
sieme a terence hill è stato 
protagonista delle proverbiali e cinematografiche bot-
te con i furfanti di turno.  

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: 5:20 Mare: molto mosso Cielo: nuvoloso con pioggia 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

Il segno di oggi è quello del 
ARIETE. In questa fase non 
mancano motivi di litigio e di con-
fronto, evitate tuttavia discussioni 
sterili quando cercate di mettere in 
chiaro certe situazioni in amore. 

Tramonto: 20:21 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Monorotolo 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 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 anfi-
teatro 

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 let-
tere e di armi. Primi-
tivo in purezza affi-
nato in botti di rove-
re. Rosso rubino in-
tenso,  profumo caldo 
ed aromatico, sapore 
pieno.  Racchiude in 
sé tutta la mediterra-
neità del territorio;  è 
coltivato nell’omoni-
ma tenuta Patitari 
all’interno del  Cam-
peggio La Masseria. 
Un rosso amabile ma 
di carattere che risen-
te dell’influenza be-
nefica dello Jonio.  



consigli di viaggio 

 LA SPIAGGIA DELLA PURITÀ  
 

Simbolo della città vecchia e luogo preferito di residenti e non solo per fare il bagno, la spiag-
gia della purità che prende il nome dalla chiesa che si trova subito sopra la strada, è un’insena-
tura che ha fatto parlare di sé, da sempre. Situata nel centro storico, è un esempio di mare sotto 
casa, ed è così che per anni è stata vista dalla città, come la spiaggia di tutti. Non solo spiaggia 
tuttavia, visto che sulla destra vi è anche una scogliera, per tutti quelli che preferiscono gli 
scogli alla sabbia. Fino alla metà del secolo scorso la spiaggia era integrata da palafitte in le-
gno, dei camerini dove era possibile cambiarsi per poi scendere direttamene in acqua. Questi 
erano chiamati “Cambarini”, e restano nell’immaginario collettivo come un elemento nostalgi-
co, di un passato che ormai rivive solo nella memoria.  

EVENTI 

> A Martano una sera-

ta all’insegna del tea-

tro, con  lo spettacolo 

“il viaggio degli attori 

nel salento che non 

c’è”, del gruppo tea-

trale di sperimentazio-

ne Itaca. In Corte 

Grande, via Catume-

rea 101. Ingresso libe-

ro. 

> La mostra #selfati 

presso il castello di 

Gallipoli, situato nel 

centro storico è visita-

bile tutti i giorni dalle 

10 alle 13 e dalle 15 

alle 21.  . 

RICETTA DI OGGI 
Pasta alle melanzane 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 2 melanzane di media grandezza, 400gr di penne 
rigate, 300gr di passata di pomodoro, 50gr di pecorino, sale, 

olio, cipolla rossa, basilico. 
 

 
Tagliare le melanzane, cospargerle di sale e metterle in uno scola-
pasta affinché diventino meno amare. Quindi friggerle in abbondan-
te olio d'oliva extravergine. Preparare il sugo, se avete pomodori 
freschi è ancor meglio. Mi raccomando quando è possibile usate 
sempre la cipolla rossa, essendo 
più delicata. Non dimenticate il 
sale e del basilico. Ora cuciniamo 
la pasta, condiamola col sugo che 
abbiamo preparato, con basilico e 
formaggio pecorino. Su di ogni 
porzione mettiamo delle fette di 
melanzane. 
 
 

A sinistra: i “cambarini” 
In basso: la spiaggia oggi 



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 –13:00 
15:00-22:00 

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 

Tavola Calda: 

13:00-15:00 
19:30-22:30 

1489-Food Pop: 

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: MERENDA LUIGI C.so Roma 11 Gallipoli 


