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S. Ireneo 

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

Temperature: 20°-24°      Vento: N 21 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Giovedì 28 Giugno 2018 

UNA FESTA TRA FEDE E TARANTOLATI 
 

Il nostro tour tra le feste patronali del salento fa tappa a 
Galatina, dove a partire da oggi e per tre giorni si svolge-
ranno i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Pietro e 
Paolo. Coloratissime luminarie, riti affascinanti e secolari  
insieme ai sapori della festa sono la cornice solita ed es-
senziale della stessa. Si narra che entrambi gli Apostoli 
siano passati da Galatina: Pietro per riposarsi durante il 
viaggio che lo portò a Roma (il masso sul quale risposò è 
conservato nell’attuale chiesa ad esso dedicata); la storia 
di Paolo invece è legata al suo essere Santo guaritore. Per 

ringraziare chi lo ospitò, il Santo conferì ad esso il potere di guarire dal morso della tarantola, 
animale un tempo molto diffuso e pericoloso...(continua all’interno)  

OGGI, NELLA STORIA 

 

 
104 anni fa a Sarajevo ci fu l’atten-
tato all’erede al trono dell’impero 
austro-ungarico, l’arciduca France-
sco Ferdinando, ad opera di Gavrilo 
Princip. L’evento è passato alla sto-
ria come il detonatore della prima 
guerra mondiale. 
 

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: mosso Cielo: temporali sparsi 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

Il segno di oggi è lo SCORPIONE. 
Queste giornate sono abbastanza 
movimentate, aggiungete dosi 
maggiori di prudenza in ogni cosa 
che fate ed attenti alle discussioni, 
non sempre negative ma comun-
que delicate.  

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 
Capperi nostrani al 

sale €10,00 al kg 
Biscotti caserecci 

€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 
(4-10 anni) 
 
Ore 10:10 Torneo di Brisco-
la 
 
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 anfi-
teatro 

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

 

NEGROAMARO 

BIANCO, GUSTO 
ED ELEGANZA! 

Il Rocci di Cantina 
Coppola, primo ne-
groamaro bianco in 
assoluto, nasce nel 
2006 dall’intuizione   
di Carlo Antonio Cop-
pola e dell’enologo 
Giuseppe Pizzolante 
Leuzzi, convinti  che 
le caratteristiche orga-
nolettiche peculiari del 
negroamaro potessero 
conferire anche alla 
vinificazione in bianco 
una struttura di grande 
impatto. Le prime an-
nate furono imbotti-
gliate come Vino da 
Tavola, poiché in nes-
suna Doc e Igt era  
contemplata la vinifi-
cazione del Negroa-
maro in bianco. In 
seguito è stata ottenuta 
la denominazione di 
Igt Puglia.. Oggi tra i 
nostri ini più apprez-
zati.  



consigli di viaggio 

GALATINA, UMBELICULUS  
DEL SALENTO 

 
Le ultime discendenti del “fortunato” che ricevette quel dono furo-
no le sorelle Farina, che non avendo figli decisero di condividerlo 
con tutti, rendendo miracolosa l’acqua di un pozzo, intorno al quale 
fu costruito poi un palazzo che avrebbe ospitato tarantolati e taran-
tolate nella speranza di guarire dai morsi dell’animale attingendo da 
quella fonte. L’intreccio di questi due santi con la città di Galatina è 
sancito anche dalla presenza delle chiavi di S. Pietro sullo stemma 
della città. Galatina tuttavia, oltre che essere una città piena di edifi-
ci pregiatissimi dal punto di vista artistico è anche un importante 
centro salentino, il terzo per numero di abitanti, con tre frazioni: 
Noha, Collemeto e Santa Barbara. Ospita un grande quartiere fieri-
stico dove si svolge la Fiera Nazionale di Galatina. Domani parlere-

mo della chiesa simbolo di 
questo paese: la chiesa di San-
ta Caterina.  

RICETTA DI OGGI 
Amaretti rustici 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1kg di mandorle, 1kg di zucchero, 6 uova, 2/3 limo-
ni, 1 stecca di cannella; 

 
 
Tritare le mandorle senza spellarle e unirle ai limoni grattugiati 
(solo la parte gialla della buccia), alla cannella macinata e allo zuc-
chero. Aggiungere poi le uova e impastare aiutandosi con un po' di 
farina. Formare delle polpette non troppo grandi; ungere intanto un 
piatto da forno con olio spolverandolo 
quindi con dell'altra farina; modellare 
così gli amaretti schiacciandoli legger-
mente e infine cucinare in forno non 
troppo alto per circa mezz'ora.  
 
  

EVENTI 

 

> Comincia stasera a 

Galatina la tre giorni 

in onore dei Santi 

Patroni della città 

Pietro e Paolo. Si co-

mincia con la notte 

delle ronde, musica 

popolare in giro per il 

centro storico, senza 

palchi ma diffusa, con 

gruppi spontanei. Par-

teciperà anche Edoar-

do Zimba, a partire 

dalle 22:00 in piazza 

S. Pietro.   

 

> Domani a Tricase, 

centro storico, piaz-

zetta dell’Abate, la 

“Fera de San Pietru 

e Poulu”, antica tradi-

zione recuperata da 

cinque anni, per far 

scoprire ai più giovani 

la musica, ma non 

solo, che animava 

ricorrenze ed eventi di 

una volta, da recupe-

rare e valorizzare.  

A destra: la chiesa matrice 
A sinistra: veduta del centro 



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 –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 

Il mercato settimanale 

di Galatina previsto 

per oggi non si terrà  

a causa della  

festa patronale 

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 


