Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Lunedì 11 Giugno 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 14
San Barnaba
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 18 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 22°-29°

Alba: 5:19
Tramonto: 20:16

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

ATTENTI AGLI “SMOMBIE”
Un fenomeno tutto nuovo per un oggetto che ha rivoluzionato le nostre vite, positivamente per alcuni, negativamente per altri. La settimana scorsa abbiamo scritto del contatore che i grandi produttori di smartphone e sistemi operativi hanno intenzione di inserire nei prossimi aggiornamenti, per sapere quanto tempo passiamo davanti agli
schermi. La novità di oggi arriva invece dalla Cina, precisamente dalla città di Xian, situata quasi al centro del paese, dove è stata realizzata una corsia pedonale per gli
“smombie”, i nuovi “zombie” digitali, coloro che sono
letteralmente dipendenti dallo smartphone e non possono fare a meno di utilizzarlo. Questa
corsia è stata progettata per far circolare in sicurezza chi non guarda la strada, anche se, nonostante la curiosa iniziativa foriera di commenti contrastanti, quella di non prestare attenzione
rimane comunque una pratica poco sicura.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei

Il segno di oggi per Paolo Fox è
quello dei PESCI. Continua la
vostra fase positiva, soprattutto per
chi ha un’attività in proprio, grazie
alla quale riscuoterà successi. Le
vostre convinzioni vi sosterranno,
diffidate dalle critiche!

L’11 giugno del 2002 il congresso degli Stati Uniti ha riconosciuto la paternità dell’invenzione del telefono ad Antonio
Meucci, annullando quindi il
brevetto di Graham Bell che ha
condotto esperimenti utilizzando il materiale di Meucci.

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e pr omozioni del campeggio e della cantina!
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter!

La Masseria è anche su

...seguici!

Distribuzione
Gratuita

Oggi in campeggio

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 nome di Doxi Vecchio.
Prende il nome dall’omonima nobile famiglia.
I Doxi dimorarono in un
prestigioso palazzo barocco del 1700 nel centro storico di Gallipoli.
Il Doxi Alezio DOC
rosso riserva con uvaggio 80% negroamaro e
20% malvasia nera, viene coltivato in vigna
Santo Stefano, con un
sistema di allevamento a
spalliera a cordone speronato. L’affinamento è
in grandi botti di rovere
in cui viene fatto invecchiare circa due anni.
Colore rosso rubino.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Kiwi € 2,50 al kg
Prosciutto cotto
€ 1,29 l’etto
Pasta fresca
500gr € 1,20

NOSTRESS animazione
MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!

POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 9:45 Stretching

Ore 16:00-18:30
Mini club (mini sport)

Ore 10:00/12:00 Mini club
(4-10 anni)

Ore 17:00 All Fitness
(jump-bike)

Ore 10:10 Briscola

Ore 17:15 Calcio balilla

Ore 11:00 Step

SERA-TEATRO

Ore 11:45 Baby Dance
Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 21:00 Ritrovo in anfiteatro
Ore 21:15 baby dance
Ore 22:00 Serata giochi
Il musichiere

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Melanzane gratinate
(da ricettedellanonna.net)

Ingredienti: melanzane lunghe, pomodori pachino, olio evo, sale
pepe, 50gr di pane grattugiato, 50gr di grana grattugiato.
Lavate le melanzane e tagliatele a rondelle. Mettetele in una contenitore e mescolatele bene con olio, sale e pepe. Rivestite una teglia
con carta da forno e metteteci sopra le fettine di melanzana. Ora preparate il composto da mettere sopra le melanzane. Tritate il prezzemolo e tagliate finemente i pomodorini. Pelate e schiacciate l’aglio.
Mescolate insieme: il prezzemolo, i pomodori, l’aglio, il formaggio
grattugiato, il pane grattugiato e
l’olio rimasto. Togliete l’aglio e
cospargete con il composto ottenuto le rondelle di melanzana.
Salate e pepate. Accendete il forno a 200 °C. A temperatura raggiunta, mettete la teglia in forno
e fate cuocere per 20 minuti. Le
melanzane gratinate possono essere mangiate appena sfornate o
anche fredde

SAN FRANCESCO DI PAOLA
La chiesa, la confraternita, il culto
Con la festa di S. Francesco di Paola,
Gallipoli riscopre le sue radici di città
di mare. Questo Santo, patrono della
gente di mare, ha un posto particolare
nel culto gallipolino. Per l’occasione
infatti, il porto di Gallipoli ospita sempre una nave della Marina Militare, per
onorare anch’essa la figura del Santo.
La chiesa ad esso intitolata, sita sulla
riviera C. Colombo, è sede dell’omonima confraternita, costituita nel 1647
sotto il titolo di Santa Maria ad Ferrai.
Nelle prossime edizioni, altre informazioni su questa chiesa e la sua storia.

EVENTI
> Continua il Salento
Book Festival con i
suoi eventi. A Nardò
lunedì 11 giugno, a
partire dalle 20:30 presso il Chiostro dei Carmelitani, “4 attori x 4
monologhi”, una performance teatrale tratta
dal libro “Dignità” di
Luciano Melchionna.

> Martedì 12 giugno a
Lecce , nell’ambito
della reassegna “Muse,
Musei, e Musiche” si
esibiranno lo scrittore
Erri De Luca insieme
al canzoniere grecanico
salentino, i quali hanno
prodotto insieme questo
spettacolo dopo l’incontro del 2016 e la realizzazione del singolo
“Sola
andata”
Piazzale del museo S.
Castromediano, dalle
ore 21:00.
Ingresso 7 euro

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

Mercato settimanale
LECCE
Piazza Palio
Info: Vigili Urbani
0832.233211

Noleggio bici Bike
rent
Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo

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
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> 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

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)
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 pagamento dell’intera tariffa di soggiorno.
4. Non sono ammessi ospiti o visite dal 12/08 al 15/08.
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

