Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 19 Giugno 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 22

cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare :calmo
Vento: N 16 km/h

Santi Gervasio
e Protasio

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: temporali isolati
Temperature: 22°-28°

Alba: 5:19
Tramonto: 20:20

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

UN TRAM PER ANDARE AL MARE
La settimana scorsa vi abbiamo parlato di Lecce, del suo
barocco e delle bellezze da ammirare. Oggi è sempre di
Lecce che si scrive, in particolare della sua piazza principale, quella di Sant’Oronzo. Simbolo di leccesi e salentini è il cuore della città, con il suo mix di storia antica e
recente, dall’anfiteatro romano agli edifici di epoca fascita, passando ovviamente per la colonna di Sant’Oronzo,
che dall’alto sorveglia tutta la piazza. Una volta però da
qui passava anche un tram (nell’immagine a fianco), che
collegava la città, al vicino mare di San Cataldo. La
tramvia, che portava i leccesi al mare, ha funzionato dal 1898 al 1933, ha avuto diversi gestori ma alla fine il servizio è stato soppresso. In cuor loro, considerando il traffico della città, ai
leccesi non dispiacerebbe un tram che oggi li porti al mare!

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei

Il segno di oggi per Paolo Fox è
quello dei SCORPIONE. Sarà una
settimana a fasi alterne, in tutti i
campi. Siete tentati di mettere alla
prova le persone a voi più vicine
per verificarne la lealtà e sperimenterete alternativa nel lavoro.

L’evento che ricordiamo oggi
è abbastanza recente, risale
infatti a soli 4 anni fa. Il 19
giugno 2014 sale al trono di
Spagna il figlio di Juan Carlos, che regna con il nome di
Felipe VI. Nell’immagine uno
dei momenti più forti del suo
regno, quando si è rivolto ai
cittadini in occasione della recente crisi catalana.

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
PASSITO TAFURI,
GHIACCIATO
E’ UNA SCOPERTA!
La temperatura di servizio di un vino è spesso racchiusa in schemi
preconcetti che vogliono
i
bianchi
più freddi e i
rossi a
temperatura ambiente. Il
passito
Tafuri
Igt Salento è
un blend da uve negroamaro e primitivo
che vi sorprenderà.
Di un purpureo color
melanzana, concentrato
e luminoso. Profumi di
frutti rossi, mora, ciliegia, e bacche nereggianti, per una grande
complessità olfattiva e
un palato vigoroso, di
una dolcezza sontuosa.
Nelle calde sere d’estate degustatelo ghiacciato per accompagnare
piccoli peccati di gola.

NOSTRESS animazione
POMERIGGIO-PISCINA
MATTINA—SPIAGGIA

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 9:30
Buongiorno Masseria!

Ore 16:00-18:30
Mini club -paste di sale
(4-10 anni - teatro)

Ore 9:45 Stretching
Ore 10:00/12:00 Mini club
(4-10 anni)

Ore 17:00 All Fitness
(walk-bike)
Ore 17:15 Burraco

Ore 10:10 Scala 40

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Fazzoletti € 1,00
Filetti di merluzzo
€ 9,90 al kg
Wafers sacco € 1,00

Ore 11:00 Tondostep
Ore 11:45 Baby Dance
Ore 11:45 Gioco aperitivo

SERA-TEATRO
Ore 21:00 Ritrovo in anfiteatro
Ore 21:15 baby dance
Ore 22:00 Serata danzante e
a seguire tutti in spiaggia da
Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Spaghetti con alici e pangrattato
(da velocissimo.it)

Ingredienti: spaghetti, pangrattato fine, pomodorini, rucola fresca, acciughe sott’olio, aglio, olio d’oliva, peperoncino.
In un tegame mettere dell'olio extravergine d'oliva e del pangrattato,
lasciar cucinare per qualche minuto, girando sempre con un cucchiaio
di legno. Mettere gli spaghetti a lessare in abbondante acqua salata. In
un'altra padella grande, che possa contenere tutti gli spaghetti, mettere
olio extravergine d'oliva e far sciogliere le acciughe diliscate, unire i
pomodorini tagliati a metà, della rucola spezzettata e all'aglio tritato.
Far cuocere per 5 minuti, aggiungere il peperoncino e il sale. A
parte cucinare gli spaghetti e scolarli ben al dente. Ora versarli nella
padella grande col condimento,
girarli, aggiungere l'olio col pangrattato e girare ancora. Servire.

IL MUSEO DIOCESANO DI GALLIPOLI
Attiguo alla Cattedrale di Sant’Agata, un altro fulgido esempio di barocco gallipolino è il Museo Diocesano. Inaugurato il 12/7/2004 è
composto da 3 piani, ricchi di numerose esposizioni, e da una terrazza
panoramica dalla quale è si può ammirare tutta la città. L’edificio è
stato costruito tra il 1750 e il 1759 ed ha ospitato per secoli l’antico
seminario. All’interno potrete trovare paramenti, tesori ed arredi liturgici della Cattedrale, la sala Quaremba, riproduzione del trono vescovile, campane e reliquari. I pezzi forti del museo, per la loro bellezza
artistica e l’importanza che hanno per tutta la città, sono i mezzo busti
argentei dei Santi Patroni di Gallipoli, Sant’Agata e San Sebastiano,
che escono entrambi dal museo
solo durante i periodi delle loro
feste, il 19 gennaio ed il 4 febbraio. Non è quindi solo un museo,
ma raccoglie tutte le testimonianze
della fede di Gallipoli e della Diocesi.

In alto la sala Quaremba

EVENTI
> Continua il Salento
Book Festival con i
suoi eventi. A Corigliano d’Otranto martedì
19 giugno, a par tir e
dalle 20:30 presso Piazza vittime della mafia,
“Innocenti. Vite segnate
dall’ingiustizia”,
l’ultimo libro del giornalista rai Alberto Matano, che partendo
dal suo programma
“Innocenti”
racconta
come la vita possa diventare un incubo a
causa di errori giudiziari.
Info:348/5465650
> Continua anche oggi ,
il Foodexp, nelle sale
della Torre del Parco,
una struttura del 400
alle porte di Lecce. Fino
al 20 giugno avranno
luogo una serie di incontri, laboratori e degustazioni aperte al
pubblico. Per maggiori
informazioni e per scaricare il pass necessario
per entrare all’evento
consultare
il
sito:
www.foodexp.it

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

Mercato settimanale

Attivo tutti i giorni.
Info line
3929242100

Noleggio bici Bike
rent

CASARANO
Contrada Botte
Info: Vigili Urbani

0833 502211

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) TEL. 0833 260263
Farmacia di turno: DE BELVIS C.so Roma 43 Gallipoli
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

