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S. Enrico 

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

Temperature: 23°-30°      Vento: NW 13 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Venerdì 13 Luglio 2018 

BRITANNICI DIVISI AI MONDIALI, PERCHÉ? 
Perché ai mondiali di calcio non c’è una nazionale del Regno Unito? Nel calcio, come nel 
rugby, i britannici partecipano divisi, ognuno con la pro-
pria bandiera, avendo così Inghilterra, Scozia, Galles ed 
Irlanda del nord. La ragione risiede nel fatto che nel mo-
mento in cui vennero redatti i vari regolamenti di gioco, 
furono le singole federazioni a farli, chiedendo l’appro-
vazione alla FIFA e all’IRB (l’ente omologo per il rug-
by). Questo garantì loro l’autonomia, nonostante la for-
mazione del Regno Unito. Non sempre gareggiano divisi 
però. Durante le olimpiadi sfilano tutti sotto la stessa 
bandiera del Regno Unito, sancendo, almeno in questa 
manifestazione, l’unità nel segno della Union Jack.  

OGGI, NELLA STORIA 

 

Con l’intento di dotare il 
regno di un corpo di poli-
zia che si ispiri alla gen-
darmeria francese, Vitto-
rio Emanuele I istituì il 
13 luglio del 1814 l’arma 
dei Carabinieri, nome che 
deriva dall’arma che que-
sti avevano in dotazione: 
la carabina.  

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: 5:30 Mare: poco mosso Cielo: soleggiato 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è la BILANCIA. 
Siete in un periodo che vi consente 
di pensare a diversi cambiamenti 
da mettere in pratica. Valutate 
bene le scelte, anche se cambiare 
non fa male.  

Tramonto: 20:17 

Direttore camping: Lucio Coppola Direttore cantina: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina 

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Patate paesane €1,00 
Nescafé cappuccino 

€1,00  
Succhi di frutta 
tris yoga €1,00 

 

OFFERTA SPECIALE 

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’o-
monima nobile fami-
glia. I Doxi dimoraro-
no 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’affina-
mento è in grandi botti 
di rovere in cui viene 
fatto invecchiare circa 
due anni. Colore rosso 
rubino. 

MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00  
Minilandia (4-10 anni) 
Juniorlandia (11-17 anni)  
giochi in spiaggia 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim  
Fitness pt.1 (aquagym) 
 
Ore 11:30 Baby Dance  
 
Ore 11:45 Gioco aperitivo  

 
POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 

Ore 16:00-18:30  
Minilandia (4-10 anni) 
mini sport-piscina (zona 
sportiva-ritrovo in teatro,  
juniorlandia (11-17 anni) 
Torneo di scopone e ping 
pong (teatro)  
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (jump-bike) 
 
Ore 17:15 
Torneo di Bocce 
(spiaggia) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Varietà cabaret 
saluti e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 

 

In basso: la nostra concessione al mare 
nella pagina a fianco: Santa Cesarea Terme 



Consigli di viaggio 

SANTA CESAREA TERME 

Un altro bel posto di mare nel salento è sicuramente Santa Cesarea 
Terme, nota per il suo mare cristallino e per i suoi stabilimenti ter-
mali. Situata su di un pendio, ha ottenuto l’autonomia amministra-
tiva nel 1913 da Ortelle. Ha diverse frazioni tra cui, la più caratteri-
stica, è la località costiera di Porto Miggiano, dove una piccola 
caletta vi consentirà l’accesso al mare. Le terme hanno costituito il 
motore dello sviluppo economico, ma non solo. Da quando sono 
state scoperte le proprietà benefiche delle acque idrosolfate presenti 
in varie grotte che danno sull’adriatico, la crema della borghesia 
salentina decise di costruire delle ville per l’estate, dando il via alla 
valenza turistica di questo territorio. Dal 2006 Santa Cesarea Ter-
me è stata inserita nel parco costa Otranto - Santa Maria di Leuca - 
Bosco di Tricase. Da visitare: Villa Raffaella, villa Sticchi, la chie-
sa del Sacro Cuore e Porto Miggiano.  

RICETTA DI OGGI 
Cozze nere all’uovo 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1 kg di cozze, 4/5 uova, 200 gr di pane grattugiato, 
1 mazzetto di prezzemolo, pepe.  

 
Lavare bene le cozze e aprirle sul fuoco la-
sciandole con le valve. In una terrina sbatte-
re le uova e impastarle col pangrattato, il 
prezzemolo tritato e il pepe. Mettere l'impa-
sto ottenuto nelle valve delle cozze e legarle 
con un filo di cotone. Sistemarle in una te-
glia, bagnare con salsa di pomodoro ben 
liquida e far cuocere per pochi minuti in 
forno già caldo. 

EVENTI 

> Tornano a casa per 

chiudere la loro tournée  

i Negramaro, con un 

concerto allo stadio Via 

del Mare di Lecce. La 

band salentina, apprez-

zata in tutto il mondo, è 

molto amata dai salenti-

ni, e non solo perché 

salentina anch’essa.  

Per info 892/101  

 

> Parte stasera a Vernole 

il Birra and Friands, con 

la possibilità di assaggia-

re tanti tipi di birra, loca-

le e non. Fino a domeni-

ca 15 . Non mancherà 

ovviamente la buona 

musica, con gli Allabua, 

Cesare dell'Anna e An-

tonio Castrignanò con la 

sua “Aria Caddhripuli-

na”. 

 

> Alla scoperta del 

borgo antico di Spec-

chia, con la letteratura. 

Questa sera a partire 

dalle 19:30 presso il il 

palazzo Risolo, prende il 

via la passeggiata lette-

raria nel centro stor ico 

di specchia, con numero-

si autori locali e non.  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 
Info: Vigili Urbani                           

0833 916341 

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 (Cantina) 
10:00-12:30 
17:30-19:30 

> 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 -13:00/17:00-24:00 

Frantoi 10:00–13:00 
            15:00-22:00 

ORARI  
SERVIZI: 
Ristoranti: 
Tavola Calda 
13:00-15:00 
19:30-22:30 
1489-Food pop 
20:00 - 23:30 
(0833-204643) 
Vigneto del Gusto 
dalle 19:30 
chiuso il Lunedì 
(392 950 6940) 

 
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 

Salento In Bus 
Attivo tutti i giorni. 
Info line 
344/2274620  

Noleggio bici  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 
348/5906070 

Il MEDICO è presente oggi dalle 18:30 alle 20:30 

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: DEL CUORE Via Giorgio da Gallipoli 18, Gallipoli 

In cantina si accede passegiando lungo la strada poderale oltre l’area parcheggio 
Non si accede in costume da bagno. Ambiente non adatto ai bambini.  

Barbiere (Diego): 347-9552413 
Parrucchiera (Maria):349-5790433 

Estetista (Alessia): 349-2666262 


