Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Venerdì 8 Giugno 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 11

cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: S 27 km/h

Alba: 5:18
Tramonto: 20:15

Sacro Cuore
di Gesù

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: parzialmente nuvoso
Temperature: 22°-29°

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

IL BAROCCO LECCESE

Salento vuol dire arte, non solo mare, sole e divertimento. Lecce
viene chiamata, infatti, la Firenze
del sud grazie al suo centro storico ricco di chiese, monumenti e
palazzi improntanti allo stile
barocco nella variante, per l’appunto, leccese.
Sviluppatasi a
Il rosone della chiesa di Santa Croce a Lecce partire dal XVI secolo, questa
forma artistica ha fra i suoi
obiettivi quello di stupire, vista la ricchezza delle decorazioni
e la posizione da effetto sorpresa dei monumenti: tra i vicoli
del centro storico, svoltando una strada qualunque potreste
Palazzo dei Celestini, sede della Provincia di Lecce
venire sorpresi da una di queste bellezze!

ACCADDE OGGI
Di che segno sei

Il segno di oggi per Paolo Fox è il
LEONE. Date pr ior ità a tutti gli
incontri, non si sa mai, potreste
addirittura innamorarvi. Gestite le
vostre cose con maggiore attenzione, soprattutto le questioni economiche!

Riproposta quest’anno sul palinsesto di rai1, la Corrida ha, per molti
anni, divertito e riscosso successi
sulle televisioni italiane. Inevitabile
associare questo programma al suo
storico presentatore Corrado, che
moriva 19 anni fa, nel 1999, all’età
di 74 anni.

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

IL DOXI
ETICHETTA
STORICA
L’etichetta più longeva
di Cantina Coppola. Fu
uno dei primi vini ad
essere imbottigliato già
negli anni 60 con il nome di Doxi Vecchio.
Prende il nome dall’omonima nobile famiglia.
I Doxi dimorarono in un
prestigioso palazzo barocco del 1700 nel centro storico di Gallipoli.
Il Doxi Alezio DOC
rosso riserva con uvaggio 80% negroamaro e
20% malvasia nera, viene coltivato in vigna
Santo Stefano, con un
sistema di allevamento a
spalliera a cordone speronato. L’affinamento è
in grandi botti di rovere
in cui viene fatto invecchiare circa due anni.
Colore rosso rubino.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Sfogliatine € 1,00
Oreo € 1,00
Minicooki € 1,20

NOSTRESS animazione
MATTINA—SPIAGGIA

POMERIGGIO-PISCINA

Ore 9:30 Buongiorno Masse- Ore 16:00-18:30 Giochi in
ria!
piscina
Ore 9:45 Stretching
Ore 10:00/12:00 Bimbolandia (giochi in spiaggia, 4-10
anni)

Ore 17:00 All Fitness
(bike-jump)
Ore 17:15 Briscola

Ore 10:10 Torneo bocce

SERA-TEATRO

Ore 11:00 Fitness
(tondostep)

Ore 21:00 Ritrovo in anfiteatro

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

Ore 21:15 baby dance
Ore 22:00 Varietà saluti e a
seguire serata danzante

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Pasta alla norma

(da ricettedellanonna.net)
Ingredienti: 400 gr di pasta, 800gr di pomodori San Marzano, 3
melanzane lunghe, 100gr di ricotta salata, 2 spicchi d’aglio, basilico, olio evo, olio di semi per friggere, sale e pepe.
Lavate le melanzane e spuntatele senza sbucciarle. Tagliatele a fettine
e mettetele in una ciotola mettendo del sale fino sopra ogni strato.
Metteteci un piatto con un peso sopra e lasciatele per un’ora a perdere
l’acqua di vegetazione amara. Sbucciate i pomodori, passandoli per
qualche secondo in acqua bollente. Togliete i semi e riduceteli a pezzetti. Scaldate un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva e fateci
imbiondire i due spicchi di aglio schiacciati. Unite i pomodori e qualche foglia di basilico fresco. Lasciate cuocere a fuoco medio per una
decina di minuti. Alla fine salate e pepate. Riprendete le fettine di
melanzana e sciacquatele per bene dal sale, quindi asciugatele per
bene. Se le fettine sono troppo grandi, riducetele a pezzetti. Fate scaldare abbondante olio di arachide in una padella per friggere. Mentre
fate cuocere la pasta, friggete le melanzane fino a che avranno assunto un bel colore dorato. Scolatele su carta assorbente. Togliete i due
spicchi di aglio e le foglie di basilico dalla padella con il sugo, scolate
la pasta ancora al dente e mettetela nella padella con il pomodoro.
Cospargete con metà della ricotta grattugiata e amalgamate per bene.
Servite nei piatti, unendo le melanzane fritte, ancora una spolverata di
ricotta grattugiata e qualche foglia di basilico fresco.

LE GROTTE SULL’ADRIATICO
Formatesi grazie all’azione dell’erosione marina chissà in quanti anni,
queste grotte, tra cui quella più famosa della Zinzulusa, dal dialetto
“zinzuli” che significa “stracci”, sono delle cavità di natura carsica
situate sul litorale adriatico del salento, precisamente a Castro. Ve ne
sono tuttavia altre 3 lungo la costa: la grotta Azzurra, la Palombara e
quella dei Romanelli. Aperte ufficialmente al pubblico nel
1957, sono ogni anno meta di tantissimi turisti e visitatori,
affascinati non solo dalle innumerevoli stalattiti presenti
all’interno, ma anche dalla bellezza e dalla limpidezza vitrea del mare, che assume affascinanti tonalità di blu. Non a
caso nel 1968 l’attore e regista salentino Carmelo Bene
scelse proprio queste grotte per girare alcuni parti del film
“Nostra signora dei turchi”.
Le grotte sono visitabili in questo periodo dalle 9:30 alle
18:30, per ulteriori informazione si rimanda a:
www.comune.castro.le.it

EVENTI
>A Galatone, le 9 juin,
dans l'atrium du palais
“marchesale”, le journaliste Francesco Giorgino présente le livre
Giornalismi e società.
Information, politique,
économie et culture.
à partir de 21:30
> a Nardò il 10 giugno,
presso il campo della
parrocchia del Sacro
Cuore si svolger à la
XXVI edizione della
Sagra della frisa. Una
delle prime sagre dell’estate, classici appuntamenti che permettono
agli ospiti della nostra
terra di scoprirne i sapori.
A partire dalle 20:30

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
Attivo tutti i giorni.
Info line
3929242100

Noleggio bici Bike
rent
Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo

Mercato settimanale
TAVIANO
Piazza San Giuseppe
Info: Vigili Urbani
0833.916341

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

