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S. Alessio 

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

Temperature: 22°-31°      Vento: W 23 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Martedì 17 luglio 2018 

IL CASTELLO DI OTRANTO 
 
Otranto ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, la porta d’oriente, luogo privilegiato di in-
contro e scontro tra la civiltà europea e quella asiatica, tra il mondo cristiano e quello musul-
mano. Vista la sua posizione strategica, che le ha sempre conferito il ruolo di avamposto, 
Otranto doveva necessariamente essere fornita di un sistema difensivo all’avanguardia. Il 
castello rappresenta il fulcro di questo sistema. Questa struttura è stata aggiornata e rinforzata 
dopo i due assedi che ha subito: il primo nel 1067 ed il secondo nel 1480. L’attuale assetto è 
stato voluto, invece, dai Viceré spagnoli. Caratteristico è sicuramente il bastione a punta di 
lancia, in quel tempo uno tra i più moderni sistemi architettonici di difesa. Passeggiando in-
torno al maniero si possono ammirare anche le altre torri: quella Alfonsina, la Duchessa e 
l’Ippolita. La bellezza del castello ha ispirato lo scrittore Horace Walpole, che nel 1764 ha 
scritto il primo romanzo gotico della storia, dal titolo: “Il Castello di Otranto”. 

OGGI, NELLA STORIA 

 

L’aria condizionata è una delle 
invenzioni più utili dell’uomo, 
capace di rinfrescare le afose 
giornate estive. Il 17 luglio del 
1902, 116 anni fa, Willis Havi-
land Carrier, presentò il progetto 
del primo condizionatore d’aria 
della storia. Sicuramente un uomo 
da ringraziare! 

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: 5:33 Mare :mosso Cielo: poco nuvoloso  

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è L’ACQUARIO. 
Nonostante ti senti appagato per 
gli obiettivi che sei riuscito a rag-
giungere devi continuare a lavora-
re sodo, in amore e sul lavoro.  
  

Tramonto: 20:15 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio  

OFFERTA SPECIALE 

PASSITO TAFURI,   

GHIACCIATO  

E’ UNA SCOPERTA! 

La temperatura di ser-
vizio di un vino è spes-
so racchiusa in schemi 
preconcetti che voglio-
no i bianchi più freddi 
e i rossi a temperatura 
ambien-
te. Il 
passito 
Tafuri 
Igt Sa-
lento  è 
un 
blend da 
uve 
negroa-
maro e 
primitivo che vi sor-
prenderà.     Di un pur-
pureo color melanzana, 
concentrato e lumino-
so. Profumi di frutti 
rossi, mora, ciliegia, e 
bacche nereggianti, per 
una grande complessi-
tà olfattiva e un palato  
vigoroso, di una dol-
cezza sontuosa.  Nelle 
calde sere d’estate 
degustatelo ghiacciato 
per  accompagnare 
piccoli peccati di gola. 

Market  

Offerte del giorno 
Bagnoschiuma  

Dermomed € 1,39 

Taralli sacchetto.  
€ 1,19 

Riso originario 500gr 
€ 1,00 

MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00  
Minilandia (4-10 anni)  
Juniorlandia (11-17) 
giochi in spiaggia 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim 
Fitness Pt.1 (tondo-step) 
 
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): 
souvenir e teatro time 
(teatro)  
Juniorlandia (11-17) 
Torneo di briscola e bocce 
(teatro) 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (bike-walking) 
 
Ore 17:15 
Torneo di burraco 
(teatro) 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 guest show, serata 
giochi e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 

 

In basso: un viale del campeggio 
a fianco: il castello di Otranto e Piazza San Martino a Taviano 



consigli di viaggio 

L’ENTROTERRA DI GALLIPOLI 
#TAVIANO 

 
Scopriamo oggi Taviano, comune confinante con Gallipoli a sud . 
Con i suoi 12.000 abitanti circa è un importante centro salentino, 
con la sua economia incentrata sui fiori. Taviano è chiamata infatti 
“Città dei fiori” grazie alla fiorente produzione floreale del comune. 
Mancaversa, la sua marina, consente ai tavianesi di avere anche un 
posto al mare l’estate, che attira anche numerosi turisti. Tra le tante 
tradizioni la più importante è la festa patronale di S. Martino in 
novembre, così tardi rispetto agli appuntamenti estivi del salento, 
ma che proprio per questo viene considerata come quella conclusi-
va della stagione delle varie feste patronali. Tanti i luoghi da visita-
re: la chiesa di San Martino, quella della Madonna Addolorata, 
il centro storico, il lungomare di Mancaversa.  

RICETTA DI OGGI 
Peperoni con pangrattato 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500gr di peperoni gialli, 300gr di mollica di pane 
grattugiata, 30 gr di capperi, sale, pepe, aceto, 

olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 
 
Lavare i peperoni, tagliarli in pezzi non piccoli e friggerli. In un'al-

tra pentola mettere dell'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio e del pan-
grattato ( quando l'olio è bollente), avendo cura di girare il tutto 

affinché non si bruci nulla. Dopo qualche minuto aggiungere i pe-
peroni già fritti e pepati e farli cucinare per qualche altro minuto nel 

pangrattato e l'olio. A cottura ultimata aggiungere i capperi con 
qualche goccia di un buon aceto. La peperonata si può servire sia 
calda che fredda.  

EVENTI 

> a Taviano questa sera 

la piccola festa di Santa 

Marina, in contrada 

crucicchie, confine della 

città con Racale. Dalla 

chiesa, ricca di affreschi, 

partirà la processione, 

seguita dallo spettacolo 

pirotecnico e serata all’in-

segna della musica legge-

ra. Non mancheranno i 

sapori salentini con le 

pittule, ma anche i panini 

imbottiti per tutti i gusti.  

 

> a Lecce continua la 

rassegna “il teatro dei 

luoghi” dei cantieri tea-

trali Korejaa. Con due 

spettacoli in contempora-

nea: uno presso il convit-

to Palmieri e l’altro pres-

so il museo Sigismondo 

Castromediano. In en-

trambi i luoghi ci saran-

no, rispettivamente, il 

WS tempest, reinterpreta-

zione de “La tempesta” di 

Shakespeare ed “I quindi-

cimila passi”, uno spetta-

colo per voce e contrab-

basso,  

Info/prenotazioni: 

0832/242000  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale-

CASARANO 

Contrada Botte                                    
Info: Vigili Urbani                           

0833 502211 

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 - 21:00 
Bar piscina 
10:00 - 19:00 
Bar Campeggio: 
07:00 - 24:00 

Il MEDICO è presente oggi dalle 18:00 alle 20:00 

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 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 

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

Noleggio bici  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 
348/5906070 


