Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Sabato 23 Giugno 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 26
S. Lanfranco
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: mosso
Vento: N 25 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: temporali sparsi
Temperature: 20°-26°

Alba: 5:20
Tramonto: 20:21

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

ITALIA, CULTURA, TURISMO
Il salento è terra di cultura, di bellezza e di paesaggi mozzafiato, come il resto d’Italia. Il nostro paese, non a caso, viene
definito “il più bello del mondo” e i numeri che ruotano attorno all’economia della cultura e del turismo dimostrano
che le nostre bellezze materiali ed immateriali sono, oltre
che belle da vedere anche importanti da valorizzare. L’ultimo rapporto di Symbola e Unioncamere sul tema, ha evidenziato che nel settore sono coinvolte 414.000 imprese con
un milione e mezzo di occupati ed un volume d’affari totale
di 255 miliardi di euro. Cifre notevoli, che sicuramente possono essere incrementate vista l’operosità del settore!

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi per Paolo Fox è
quello dei CANCRO. Per voi sono in arrivo belle emozioni, circondatevi di persone che non siano
in grado di rovinarle e trovate il
tempo giusto per goderne.

Nonostante i primi modelli
risalgano ai primi dell’ottocento, la macchina da scrivere
fu brevettata e si avviò al successo commerciale il 23 giugno del 1868, esattamente 150
anni fa, da Lantham Sholes,
Carlos Glidden e Samuel Soule.

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

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

Tovaglioli pacco doppio Ore 11:45 Gioco aperitivo
€1,00
Biscotti divella €1,00
Wafers Lekkerland
€1,29

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
Tranci di tonno al sughetto
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 600gr di tonno o alalunga o palamita, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino piccolo, 300gr di sugo di pomodoro, prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine l’oliva, capperi, olive.
Preparare del sugo. In una padella mettere dell'olio extravergine d'oliva, aglio e peperoncino e far scaldare tutto ben bene.
Quando l'olio è ben caldo buttarvi
dentro i tocchetti di pesce e girarli
ripetutamente a fuoco alto per 3 o 4
minuti.
Dopodichè abbassare la fiamma, versare il sugo precedentemente preparato, i capperi e le olive, e lasciare cucinare a fuoco lento per ½ ora. Dopodichè spegnere il fuoco, mettere una
bella splverata di prezzemolo tritato e
servire.

SANTA MARIA AL BAGNO
Abitato fin dai tempi dei Messapi, Santa Maria al bagno, ora frazione di Nardò, era un importante borgo del salento. Quando giunsero i
Romani la trasformarono in un centro termale e successivamente,
nel XII secolo, trovò sede una dimora dei cavalieri teutonici, punto
di passaggio e di riposo per i soldati che presero parte alle crociate.
Venne progressivamente abbandonata a partire dall’invasione dei
Saraceni fino alla quasi totale distruzione avvenuta con l’arrivo dei
Veneziani che ebbero la meglio su Gallipoli. La ricostruzione del
piccolo borgo marinaro cominciò quando si accorsero della sua valenza turistica e furono avviante diverse costruzioni di sontuosi edifici per le villeggiature, fino a diventare, oggi, un luogo conosciuto
e privilegiato per le vacanze grazie al suo mare cristallino ed alla
sua caratteristica insenatura sabbiosa, praticamente a
ridosso dell’abitato. La bellezza di questo posto passa
anche dalla sua importanza storica. Questo, infatti, fu il
luogo indicato dagli alleati durante la guerra per ospitare i quasi 100.000 Ebrei scampati ai campi di concentramento. Perciò S. Maria Al bagno ha ricevuto nel 2005
la medaglia d’oro al valor civile dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Per rendere perpetuo
il ricordo di questo avvenimento vi è un museo della
memoria e dell’accoglienza, inaugurato nel 2009.

EVENTI
> Il 23 giugno a Morigino, piccola fr azione di
Maglie, frisellata in occasione della festa di San
Giovanni.
Frise, buon vino e la
nostra musica per una
tipica serata salentina.
> Il 23 ed il 24 giugno a
Villa convento, frazione
di Lecce, la 32esima
sagra della puccia. Un
“panino”
particolare
delle nostre parti che si
può farcire in tanti modi,
tutti gustosi!
Info su Facebook: Proloco
Villa
Convento
> Sempre il 23 ed il 24
giugno a Lecce, presso il
Castello Carlo V, giornate all’insegna del vino
rosato con Rosexpo,
dove di parlerà di vino e
lo si potrà assaggiare.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
ORARI
SERVZI:
Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar spiaggia:
8:00-20:00
Market:
7:30 - 20:30
(solo il sabato)

Salento In Bus
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

Attivo tutti i giorni.
Info line
3929242100

Noleggio bici Bike
rent

GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info: Vigili Urbani

0833 865028

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo

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

