Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Sabato 16 Giugno 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 19
Sant’Aureliano
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare :poco mosso
Vento: N 21 km/h

Alba: 5:18
Tramonto: 20:17

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: temporali sparsi
Temperature: 21°-27°

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

50 ANNI DI CARRIERA PER PAOLO CONTE
Quest’anno “azzurro”, la canzone cantata da Adriano Celentano ma ideata da Paolo Conte, compie 50 anni. Insieme
alla canzone anche l’artista ha raggiunto i 50 anni di carriera e continua ancora a girare per il mondo, con i suoi 82
anni. L’unica tappa italiana del suo nuovo tour, presso le
terme di Caracalla a Roma si è svolta il 14 giugno e Paolo
Conte non ha intenzione di fermarsi per ora. Avvocato,
diventa pianista per passione e poi professione, con uno
stile improntato al jazz. Ha collaborato con importantissimi
parolieri come Vito Pallavicini (autore del testo di
“azzurro”) ed è molto apprezzato all’estero. Noto è il suo
legame con Parigi, che considera come una seconda casa.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei

Il segno di oggi per Paolo Fox è
quello dei GEMELLI. In cerca di
allegria e serenità, il fine settimana
si rivelerà importante. Non state
fermi o soli in queste ore, si aprono nuove prospettive, soprattutto
per chi è single.

Il 16 giugno del 1980, 38
anni fa, veniva presentato a
Chicago, luogo in cui è stato
girato, il film “The Blues
Brothers”. Interpretato da
John Belushi e Dan Aykoyd,
nel film compaiono anche
personaggi come Aretha
Franklyn e Ray Charles.

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

PERLA DELLO
JONIO,
GUSTO QUOTIDIANO
“Un pasto senza vino è
come un giorno senza
sole”
Riscoprire il gusto e la
cultura del vino come alimento, con specifiche
proprietà, da consumare
giornalmente durante i
pasti oltre che come piacere in sé o vezzo da intenditori. Alla soddisfazione di
bere un vino buono di
grande qualità, si aggiunge
anche quella di pagare un
prezzo giusto. Questo è il
vino quotidiano! Ottimo
rapporto qualità prezzo e
gusto autentico, prodotto
nel pieno rispetto della
vigna e del territorio senza
alterazioni. La linea Perla
ha quattro etichette. Primitivo, Negroamaro, rosso e
rosato, e bianco.

NOSTRESS animazione
POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!
MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 10:00 Stretching
(in spiaggia)

Ore 16:00-18:30
Mini club, giochi in piscina
(4-10 anni)
Ore 17:00 All Fitness
(walk-bike-jump)

Ore 17:15 Torneo Bocce

Ore 10:00/12:00 Mini club
giochi in spiaggia (4-10 anni) SERA-TEATRO

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno

Maxi cono motta x4
€3,75
Nascafè cappuccino
bustine x4 €1,00
Speck €1,29 l’etto

Ore 10:10 Torneo di scopone
Ore 11:45 Baby Dance
Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 21:00 Ritrovo in anfiteatro
Ore 21:15 baby dance
Ore 22:00 Presentazione varietà, a seguire balli di gruppo e dopo mezzanotte tutti in
spiaggia!

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Cozze arraganate
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 1kg di cozze nere, 1 uovo, 150gr di pangrattato, capperi, prezzemolo, pepe, olio.
Impastare il pangrattato con i capperi, l'uovo, il pepe, il prezzemolo, e
l'acqua ricavata dalle stesse cozze, c'è chi gradisce aggiungere anche
del formaggio dolce grattuggiato e dell'origano. Le cozze, precedentemente aperte a mano o se non ci riuscite fatte stare sul fuoco lento con
coperchio per circa 15 minuti, vanno private di una delle due valve
(quella senza la cozza ovviamente) e nell'altra và messo l'impasto che
abbiamo preparato ed infornato il
tutto in una teglia nel forno già caldo
180° per una decina di minuti circa.
Lasciare cucinare per una decina di
minuti.

IL PARCO NATURALE REGIONALE DI
PORTO SELVAGGIO
(daViaggiareinpuglia.it)
Esteso su un’area di 1100 ettari nel territorio di Nardò, il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, è stato istituito in un'area sul mare
interessata da vari interventi di riforestazione iniziati negli anni ’50.
Prima brullo e roccioso, oggi il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di una fitta pineta inserita nella splendida cornice del Mar Jonio. L’habitat prevalente è boscoso ma non mancano i percorsi substeppici, gli habitat r icchi di gr aminacee e piante annuali e
la scogliera frastagliata. Il visitator e ha l’opportunità di avvistare volpi, donnole, ricci, camaleonti e, durante il periodo della migrazione, anche il merlo, il tordo e l’upupa oltre al falco grillaio e
al gheppio. A pochi metr i dalla costa si può visitar e anche
la Palude del Capitano dove il
fenomeno carsico ha dato origine
alle “spunnulate”, ovvero grotte a
cui è crollata la volta formando dei
laghetti di acqua salmastra. Tutte da
ammirare sono, inoltre, la deliziosa spiaggetta di ciottoli nella baia
di Porto Selvaggio, affollata meta
estiva di bagnanti, e le grotte sommerse.

EVENTI
> Stasera a Maglie la
Sagra dell’orecchietta,
organizzata dall’associazione “A. Toma” presso
la sede estiva in Largo
Madonna della Grazie,
vicino all’omonima chiesa. Orecchiette di tutti i
tipi e con ogni condimento, per deliziare i
palati di turisti e locali.
Per prenotare tavoli e
sedie
chiamare
il:
0836/484631393/8322969

> A Racale, in occasione
della festa patronale, la
cantante Marcella Bella
si esibirà con i suoi grandi successi e con le novità dell’ultimo disco
“Metà amore, metà dolore”. Con venti album alle
spalle, non mancherà di
cantare il suo successo
“montagne verdi”
A partire dalle 21:00.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
ORARI SERVIZI:
Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar spiaggia:
8:00-20:00
Market:
7:30 - 13:00
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

Mercato settimanale

Salento In Bus
Attivo tutti i giorni.
Info line
3929242100

GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info: Vigili Urbani

Noleggio bici Bike
rent

0833 865028

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

