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B.V. del Carmelo 

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

Temperature: 24°-31°      Vento: W 6 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Lunedì 16 Luglio 2018 

SECONDO MONDIALE VINTO PER LA FRANCIA 
 
Con il fischio finale ed i calciatori tutti in campo, la Francia ottiene il suo 
secondo titolo mondiale con un 4 a 2, dopo quello guadagnato durante il 
torneo che essa stessa organizzò in casa nel 1998. Una partita combattuta 
e con non pochi errori, con i francesi che hanno iniziato con difficoltà, ed 
i croati che hanno cercato di spingere sin da subito. A sbloccare la situa-
zione interviene Griezzman, con la palla che entra in rete su punizione 
grazie a Mandzukic ed al suo colpo di testa. Perisic non tarda a pareggia-
re, ma il rigore a favore dei bleus pone un veto sulla partita, che i cugini 
controllano, con i due gol di Pogba e Mbappé. Nemmeno la rete di Mand-
zukic, anche se ridà qualche speranza ai croati, riesce a rimettere in di-
scussione il risultato. Possono così i francesi cucire la seconda stella sulla 
loro maglia, arricchendo la decorazione sulla testa del galletto. I festeg-
giamenti in Francia faranno sicuramente da cornice a questo successo.  

OGGI, NELLA STORIA 
 
 
Il 16 luglio 1790 viene stabili-
to dal congresso del Stati Uni-
ti che la sede delle istituzioni 
governative federali sarebbe 
stata Washington D.C. In foto 
la Casa Bianca, residenza del 
Presidente, capo del governo.  

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: 5:32 Mare: poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è GEMELLI. Da 
sempre la creatività vi contraddi-
stingue, in queste giornate potrete 
realizzare qualche progetto, siate 
costanti.  

Tramonto: 20:16 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Trancetto Balconi 

x10 € 1,30 
Succhi Ace Santal 

Lt.1 € 1,39 
Calamari congelati 

per frittura  
€ 13,90 al kg 

 

OFFERTA SPECIALE 

LI CUTI ROSSO 

UN  SUCCESSO CHE 

PARTE DA LONTANO 

Negroamaro Alezio Doc 
coltivato nella tenuta Li 
Cuti, in agro di Sanni-
cola,  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  nella 
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.  

MATTINA—SPIAGGIA 

 

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

 
POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 

Ore 16:00-18:30  
Minilandia: Minsport/teatro 
time (4-10 anni, ritrovo in 
teatro, zona sportiva) 
Juniorlandia (11-17) torneo 
di scopa e beach volley 
(incontro in teatro) 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (bike-jump) 
 
Ore 17:15 
Torneo di beach volley in 
spiaggia 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in piscina 

 

Ore 21:25 baby dance in pi-
scina 
 
Ore 22:00 Piscina party e a 
seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

 



consigli di viaggio 

LA GRECÌA SALENTINA #2 
CALIMERA 

 
Con i suoi 7000 abitanti circa, Calimera è il secondo comune più 
popoloso della Grecìa Salentina e capofila dell’iniziativa, tra i più 
attivi nel rafforzamento dell’identità culturale Grika di questo terri-
torio. Questo legame si evince già dal nome di questo paese: Cali-
mera deriva infatti dal greco e significare “buongiorno”. Vi è anche 
una testimonianza materiale del legame con il greco. Stiamo parlan-
do della stele donata dalla città di Atene nel 1960, situata nei giardi-
ni pubblici, con l’incisione “Straniera tu non sei qui a Calimera”. 
Le origini di questo paese sono molto antiche e ciò è attestato dalla 
presenza del Dolmen Placa. Negli anni l’attività economica princi-
pale è stata la produzione del carbone, con i craunari, termine dialet-
tale per indicare i carbonari. Da visitare: museo civico di storia natu-
rale del salento, chiesa matrice di S. Biagio, chiesetta di S. Vito.
   

RICETTA DI OGGI 
Spaghetti a frittata 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 5 uova fresche, 50gr di pane grattugiato,  
150gr di formaggio pecorino grattugiato, 250gr di spaghetti,  

olio Cantina Coppola, sale, pepe. 
 

 
Cucinare gli spaghetti e, dopo aver tolto l'acqua, metterli da parte. In 
una ciotola sbattere le uova, aggiungendo un po' alla volta del for-
maggio grattugiato ed il pangrattato. Dopo aver ottenuto un impasto 
omogeneo aggiungiamo gli spaghetti. Mettere sale e pepe e versare 
in una pentola con dell'olio bollente. Cucinare da ambo i lati sino a 
cottura completa. Mi raccomando a non renderla troppo asciutta. 

EVENTI 

 

> A Gallipoli, in via 

Lecce, si chiude stasera 

la festa in onore della 

Madonna del Carmine.  

Con una serata di musica 

in piazza, a partire dalle 

ore 21:00.  

 

> Questa sera a Novoli in 

occasione dei festeggia-

menti in onore della Ma-

donna del Pane si esibirà 

Orietta Berti, con i suoi 

successi di sempre e 

quelli più recenti. Prima 

di lei intrattenimento 

cabaret con Kababò.  

In piazza regina Marghe-

rita. 

 

> a Nardò questa sera, a 

conclusione dei festeg-

giamenti della Madonna 

del monte Carmelo, la  

“sagra dei sapori”, con 

il meglio della tradizione 

culinaria locale tra 

“pittule, frise e pitte di 

patate”. Gli stand saranno 

disposti su corso Vittorio 

Emanuele II e fino al 

sagrato della cattedrale. 

Alla 23.30 spettacolo 

pirotecnico su piazza 

Salandra.  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale  

LECCE                

Via Roma:  

Info 

Vigili Urbani              

0832.233211                                               

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 DOTTORE è presente dalle 11:00 alle 13:00 

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: SERINO Via A. De Pace 9, 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 


