Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 26 Giugno 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 29
San Vigilio
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Reception: Paola La Cagnina

Alba: 5:20
Tramonto: 20:21

Cielo: nuvoloso con pioggia
Temperature: 21°-22°

Mare :mosso
Vento: N 21 km/h

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

SANT’ORONZO E LA SUA COLONNA
Continuiamo con il nostro piccolo viaggio alla scoperta di Lecce,
suggerendo posti da vedere e raccontando curiosità sul luogo. Oggi
torniamo a piazza S. Oronzo, che prende il nome appunto da uno dei
tre Santi protettori di Lecce: Oronzo, Giusto e Fortunato. Si nota,
arrivando sulla piazza, la colonna che da secoli sorregge la statua del
santo, messo lì per sorvegliare la città ed allo stesso tempo a simboleggiare il legame imperituro che ha con la stessa. Fu grazie al suo
intervento che la città e tutta la terra d’Otranto riuscirono a liberarsi
dalla peste. Per questo Brindisi, città dove si trovava la colonna e
che simboleggiava la fine dell’antica via Appia, decise di donarla a
Lecce come ringraziamento. Tuttavia i brindisini ci ripensarono quasi subito, e per questo intervenne il Viceré che decretò il trasferimento in maniera forzosa, determinando una diatriba che è rimasta ancora oggi.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi per Paolo Fox è
quello dei BILANCIA. Fine mese
molto interessante, preludio di un
luglio molto positivo, nonostante i
vostri atteggiamenti malinconici.

Chi è cresciuto con Harry Potter probabilmente conosce l’anniversario di
oggi, anche perché è abbastanza recente. Il 26 giugno del 1997 usciva in
Gran Bretagna il primo libro della
fortunatissima saga di J.K. Rowling, la
storia del maghetto che ha fatto sognare un’intera generazione di bambini.

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.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno

Ogni 2px di biscotti
Mulino Bianco in
omaggio 1 pezzo di
macine
Croccantelle € 1,20
Minicroissant € 1,20

NOSTRESS animazione
POMERIGGIO-PISCINA
MATTINA—SPIAGGIA

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 9:30
Buongiorno Masseria!

Ore 16:00-18:30
Mini club –crea il souvenir
(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 10:10 Scala 40

Ore 17:15 Tornei di
Burraco-Scopa

Ore 11:00 Tondostep

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 Karaoke

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Spaghetti con pomodorini “scattarisciati”
(da velocissimo.it)

Ingredienti: spaghetti, 4 cucchiai olio extravergine, 1 spicchio
d’aglio, 15 pomodorini, sale, formaggio, basilico.
Mettiamo insieme in una pentola 4-5 cucchiai d'olio extravergine
d'oliva ed uno spicchio d'aglio, quando l'olio è ben caldo ( inizia a
fumare) togliere lo spicchio d'aglio e riversare una quindicina di
pomodorini già tagliati a pezzetti, aggiungere il sale e mezzo cucchiaino di zucchero e lasciare cucinare per tre, quattro minuti. In
altra pentola preparate gli spaghetti. Scolate la pasta e conditela col
sugo che avete preparato, giratela
bene e aggiungete del formaggio a
vostro gusto. Mettete qualche foglia
di basilico crudo dopo aver messo gli
spaghetti nei piatti. Questo è un piatto
veloce ma molto gustoso!

EVENTI
> Continua il Salento
Book Festival con i
suoi eventi. A Nardò
martedì 26 giugno, a
partire dalle 20:30
presso Piazza Salandra, “Madre mia.
L’origine del mondo”, il libro di Albano
Carrisi,.

Inviaci un tuo commento o una foto
all’indirizzo mail:

lucio@lamasseria.net

IL TEATRO GARIBALDI DI GALLIPOLI
Il Teatro Comunale di Gallipoli è stato costruito a proprie spese, come teatro di pianta, nel
1825 dal nobile Bonaventura Balsamo, che lo intitolò “Teatro del Giglio” in omaggio al casato
borbonico.
E’ sito in loco Sant’Agata, su un’area di pertinenza di Palazzo Balsamo, sul principale asse
viario della città. A seguito del tracollo economico della
famiglia Balsamo, il teatro fu acquisito nel 1874 dal Comune che affidò il progetto di restauro all’ingegnere Oronzo Bernardini di Lecce. L’interno fu completamente rinnovato: fu data particolare attenzione all’arredamento e alle
decorazioni; i prospetti dei palchi furono arricchiti di stucchi
dorati e i palchetti completamente tapezzati in damasco. I lavori di intaglio furono affidati ai
gallipolini Salvatore Buccarella, Luigi Epifani e Francesco Nocera
mentre le dorature furono affidate al napoletano Tuvolo e le decorazioni pittoriche al bravissimo Melchiorre Zalardi. Nel 1879 il Teatro fu intitolato a Giuseppe Garibaldi. Di recente l’immobile è stato completamente restaurato.
Da: www.comune.gallipoli.le.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 - 13:30
16:30 - 20:30

Salento In Bus
Bar piscina
10:00 - 19:00
Bar Campeggio:
07:00 - 24:00
Tavola Calda
13:00-15:00
19:30-22:30
1489-Food Pop
20:00 - 23:30

Attivo tutti i giorni.
Info line
3929242100

Noleggio bici Bike
rent

Mercato settimanale

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 (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 -13:00
15:00-22:00

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: MERENDA LUIGI C.so Roma 11 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

