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S. Federico 

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

Temperature: 23°-31°      Vento: N 36 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Mercoledì 18 Luglio 2018 

OGGI, NELLA STORIA 
 

L’evento di oggi ci porta indietro 
di quasi 2000 anni, 1954 per 
essere precisi. Il 18 luglio del 64 
d.C. a Roma scoppia un vasto 
incendio, partito dalla zona del 
Circo Massimo. Si sospetta di 
Nerone, imperatore accusato di 
aver ordinato il rogo.  

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: 5:34 Mare: mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

Il segno di oggi è il TORO. State 
pensando da qualche tempo ai 
cambiamenti da apportare alla 
vostra vita, questo è momento giu-
sto per provarci.  

Tramonto: 20:14 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

TURISMO SOSTENIBILE? 
 
Se nel nostro campeggio l’ambiente la fa da padrone, garantendo vacanze all’insegna della 
tranquillità e dell’aria aperta, non tutti i posti possono offrire questi standard. E’ chiaro che il 
privato non è il pubblico, tuttavia molti dei luoghi presi d’assalto dai turisti sono spesso vitti-
ma di questi ultimi, che spesso dimostrano scarsa sensibilità e rispetto per l’ambiente e per i 
monumenti. Venezia, per esempio, una città tanto bella quanto delicata, si trova in questa si-
tuazione, con i suoi 30 milioni di turisti all’anno. Numerose soluzioni sono state pensate, co-
me il numero chiuso. Non solo l’Italia è vittima di questa noncuranza. In Cina la Grande Mu-
raglia, la mastodontica struttura che corre lungo il confine nord del paese e si estende per 
6.000 km circa, presenta purtroppo numerosi graffiti e tratti in cui versa in stato di incuria, 
determinando così, insieme alle cause naturali, la progressiva distruzione del monumento. 
Viaggiare è importante, visitare e conoscere nuovi posti può migliorare la vita di molti di noi, 
oltre che rilassarci quando siamo stressati. Cerchiamo sempre di rispettare i luoghi dove andia-
mo, immaginando di trovarci in una nostra seconda casa, da rispettare come se fosse la prima.  



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Bagnoschiuma  

Dermomed €1,30 
Crackers Mulino 

Bianco €1,99  
Patate paesane 

€1,30/Kg 

 

OFFERTA SPECIALE 

Patitari, 

Il gusto dolce  

dello jonio 

Salento IGT, prende 
il nome dalla nobile 
ed antica discendenza  
Patitari. Famiglia che 
vantava tra i familiari 
illustri uomini di let-
tere e di armi. Primi-
tivo in purezza affi-
nato in botti di rove-
re. Rosso rubino in-
tenso,  profumo caldo 
ed aromatico, sapore 
pieno.  Racchiude in 
sé tutta la mediterra-
neità del territorio;  è 
coltivato nell’omoni-
ma tenuta Patitari 
all’interno del  Cam-
peggio La Masseria. 
Un rosso amabile ma 
di carattere che risen-
te dell’influenza be-
nefica dello Jonio.  

In basso: l’area sportiva 
a fianco: la tela S. Agata ed il coro ligneo 

 
 
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 e prove 
mini show 
 
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) (teatro) 
prove mini show  
Juniorlandia (11-17) (teatro) 
Tornei di freccette e calcetto 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (walk-jump) 
 
Ore 17:15 Flauti in pineta 
per il miniclub, con navetta.  
Rientro alle 18:30 
 
Ore 17:15 
Torneo di calcetto 
(area sport) 
 
SERA-TEATRO 
Ore 20:00  
Baby pizza (4-10)  
e pizza junior (11-17) 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 
Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 minishow e  
a seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

 



consigli di viaggio 

LA CATTEDRALE DI GALLIPOLI #3 
 
Entrando nella cattedrale le pareti variopinte, ricche di tele, colpi-
scono l’occhio dell’osservatore. Ogni altare di entrambe le navate 
ha una tela, che ne indica l’intitolazione. In tutto la chiesa ha una 
superficie di 700 mq di tele, dipinte da artisti locali e napoletani. 
Tra quelli locali i più importanti sono: Gian Domenico Catalano e 
Giovanni Andrea Coppola, uno tra i più principali pittori pugliesi. 
Di quest’ultimo sono il San Francesco di Paola e la visita ai Re Ma-
gi, secondo e terzo altare della navata di sinistra, e quello di S. 
Agata del transetto. Del Coppola, data l’importanza di quest’artista 
per Gallipoli e la vastità delle sue opere, si parlerà più avanti. Le 
altre tele della cattedrale vennero dipende da Andrea e Nicola Ma-
linconico. Si può tranquillamente affermare che questa Basilica è 
una vera e propria pinacoteca! 

EVENTI 

 

> Questa sera ad Ara-

deo, in occasione del 

decimo anniversario 

dalla morte di Pino 

Zimba, maestro della 

musica popolare salen-

tina, un evento com-

pletamente dedicato 

alla figura dell’artista, 

all’insegna della musi-

ca suonata da Zimba.  

A partire dalle 21:00 

 

 

> A Miggiano 2 eventi 

questa sera, con il Can-

zoniere Grecanico Sa-

lentino e la Sagra delle 

3P. In occasione dei 

festeggiamenti per 

Santa Marina  una ri-

prosizione della musi-

ca salentina e non ed 

una sagra dove poter 

assaggiare i prodotti 

della tradizione salenti-

na, nello specifico 

stando alle 3P abbiamo 

“porcu, pittule e papa-

rina”: carne frittelle  

verdura. Una serata per 

tutti i gusti, per ascol-

tare musica e saziarsi.  

RICETTA DI OGGI 
Spiedini di calamari 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500 gr di Calamari, 100 gr di pangrattato,  
prezzemolo, olio extravergine d’oliva Cantina Coppola, 

sale, pepe, origano 
 

 
Pulire i calamari, lavarli e, se sono di picco-
le dimensioni, metterli interi negli spiedini, 
alternandoli con ciuffi di prezzemolo. Con-
dire con sale, pepe, olio e origano, bagnarli 
con olio e passarli nel pangrattato prima di 
metterli a cuocere sulla brace. 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALLIPOLI 

Via Alfieri 
Info: Vigili Urbani                           

0833 275545 

Navetta:  

8:00 - 9:00   

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 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 


