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San Guglielmo  

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

Temperature:  18°-26°      Vento: NW 16 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Lunedì 25 Giugno 2018 

PENSARE, NEL TEMPO DEI SOCIAL 

 
In quello che viene chiamato villaggio globale, dove le di-
stanze fra luoghi e persone sono ridotte al lumicino, gli 
strumenti digitali hanno velocizzato ancora di più questo 
processo di avvicinamento. A farla da padrone nelle comu-
nicazioni sono i social che da qualche anno si sono imposti 
come mezzi privilegiati per flessibilità e rapidità. Questi 
non sono tuttavia esenti da effetti collaterali. Lamberto 
Maffei, uno dei principali studiosi internazionali di neuro-
scienze della Normale di Pisa, ha affermato infatti che si sta 
rafforzando il cosiddetto “cervello collettivo”, causato dalla 

diffusione di messaggi uguali prodotti dai social e dai media che li usano, che arrivano a mi-
gliaia di persone contemporaneamente. Un danno per lo spirito critico di ciascuno di noi.  

              OGGI, NELLA STORIA  

 
 
166 anni fa nasceva a Reus, città 
situata in Catalogna, l’architetto 
Antonio Gaudì. Esponente del mo-
dernismo catalano, realizzò i più 
famosi edifici di Barcellona, prima 
fra tutti la chiesa della Sagrada Fa-
mìlia.   

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: parzialmente nuvoloso 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

Il segno di oggi per Paolo Fox è la 
SAGITTARIO. Si apre per  voi 
una settimana importante sotto 
molti punti di vista. Porterete a 
termine un lavoro che avete co-
minciato controvoglia. In amore, 
situazione positiva.  

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 
 

Salviettine bimbo/a  
€ 1,30 

Formaggio  
spalmabile € 1,20 
Salatini mix busta  

€ 1,20 

 

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 Briscola 
 
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 (mini sport) 
 
Ore 17:00 All Fitness  
      (jump-bike) 
 
Ore 17:15 Calcio balilla 

 

SERA-TEATRO 
 

Ore 21:00  
Ritrovo in anfiteatro 

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

 

LI CUTI ROSSO 

UN  SUCCESSO CHE 

PARTE DA LONTANO 

Negroamaro Alezio 
Doc coltivato nella te-
nuta Li Cuti, in agro di 
Sannicola,  proprietà 
della famiglia Coppola 
dal 1489 e tramandata 
di padre in figlio. Il Li 
Cuti Rosso è un vino 
dal colore rosso rubino 
intenso, sapore asciutto 
e profumo vinoso.    Nel 
2013 e nel 2014 ha otte-
nuto un riconoscimento 
al Concorso nazionale  
“Douja d’Or” Asti  nel-
la categoria vini DOC e 
DOCG. Premiato  dal 
concorso Radici del Sud 
dove ha ottenuto il se-
condo premio categoria 
negroamaro assegnato 
dalla giuria nazionale e 
per due anni al Douja 
d’Or d’Asti.  



                                                            consigli di viaggio 

 
I FRANTOI IPOGEI DI GALLIPOLI 

 
Chi viene a Gallipoli nel 2018 non si aspetta di scoprire che nel passato questa città, ora patria 
del turismo, era un importante centro di produzione, commercio ed esportazione di olio. Te-
stimonianza di questo passato sono i frantoi ipogei, cen-
tri sotterranei di produzione dell’olio, di cui il centro 
storico è pieno. Alcuni di questi, non tutti, sono stati 
recuperati e sono visitabili, perfettamente conservati  
insieme a tutti gli strumenti originali per la produzione, 
come se il tempo si fosse fermato ed i macchinari doves-
sero, da un momento all’altro, rimettersi in funzione. 
L’importanza di cui godeva la città grazie a questa pro-

duzione è dimo-
strata anche dalla 
presenza, fino al 
1923, di numerose sedi di vice-consolati di molte na-
zioni europee, interessate a commerciare con questo 
territorio per rifornirsi di olio, principalmente di quello 
lampante. Nonostante oggi Gallipoli abbia messo da 
parte questa vocazione commerciale, l’olio rimane un 
prodotto importante per tutto il Salento, conosciuto ed 
apprezzato in tutto il mondo.   
Con il servizio braccialetto è possibile visitare gratuita-
mente il frantoio ipogeo di via De Pace.  

EVENTI 

 

> Continua il Salento  

Book Festival con i 

suoi eventi. A Nardò 

lunedì 25 giugno, 

serata all’insegna del-

la cultura per grandi e 

piccini. Dalle 18:30 

laboratorio creativo 

“l’invenzione che ho 

inventato”, per conti-

nuare con incontro sul 

tema “La lettura ac-

cessibile a tutti, il 

modello inbook” e la 

presentazione del li-

bro “Bartoletti, così 

ho sfidato facebook”. 

RICETTA DI OGGI 
Involtini di melanzane  

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500gr di melanzane, 200gr di mortadella,  
200gr di farina, 100gr di formaggio pecorino grattugiato,  

1/2 kg di pomodori maturi, olio, sale, pepe. 
 

 
Lavare le melanzane, asciugarle e tagliarle a fette, cospargerle di 
sale e metterle in uno scolapasta con un peso sopra a sgocciolare 
(per circa 2 ore) per renderle meno 
amare. Quindi infarinare e mettere 
nell'olio bollente. Lasciare asciu-
gare su un foglio di carta assor-
bente. Mettere una fettina di mor-
tadella su di ogni fetta, un pezzetto 
di pomodoro pelato, sale e pepe, 
avvolgere e chiudere con uno stuz-
zicadenti.  
 
 



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 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 paga-
mento 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 -23:00 

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 

1489-Food Pop 

12:30 - 14:30   
20:00 - 23:30 

Salento In Bus  

Attivo tutti i giorni. 
Info line 
3929242100   

Noleggio bici Bike 
rent  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 

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 

 

Mercato settimanale 

LECCE 

                     

Piazza Palio                 

Info: Vigili Urbani              

0832.233211                                               
 


