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S. Arsenio 

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: NW 16 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Giovedì 19 Luglio 2018 

OGGI, NELLA STORIA 

 

Il 19 luglio del 1992 è stata una 
data tragicamente significativa per 
la storia italiana. In via d’Amelio, 
a Palermo, il giudice Paolo Borsel-
lino fu vittima di un attentato mes-
so in atto dalla mafia. Insieme ad 
esso fu coinvolta anche la scorta. 

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: 5:35 Mare: poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è PESCI. Settima-
na positiva con ottimi risultati in 
ambito lavorativo. Per l’amore 
dovrete aspettare il mese di agosto.  

Tramonto: 20:14 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

GLI EMOJI, TRA COLORI E SIGNIFICATI 
 

Sono ormai parte del linguaggio digitale di tutti i giorni, quando comunichiamo con gli altri 
attraverso chat e social network. Stiamo parlando di emoji ovviamente, dei piccoli disegni che 
inviamo per comunicare qualcosa a qualcun altro, quando non c’è bisogno di troppe parole. Il 
termine è di derivazione giapponese e significa pittogramma, un simbolo il cui significato è 
immediatamente riconoscibile. La prima faccina è stata messa a punto da Shigetaka Kurita e 
oggi ve ne sono 2800 circa, disponibili ormai su tutte le piattaforme. Ogni anno il sistema 
Unicode, nel quale le emoji sono state inserite, ne riconosce sempre di nuove, alimentando la 
curiosità per tutti i nuovi simboli che si possono creare ed inviare. Tutti i giorni sui vari social 
circolano in media 500 milioni di emoji, dimostrazione che la comunicazione breve e per sim-
boli è spesso preferita dagli utenti, non solo per la sua rapida ed intuitiva trasmissione di si-
gnificati ma anche perché un disegno colorato può sembrare più piacevole di un grigio testo 
senza colore.  



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Caffè Mbattista €1,80 

 
Spazzolini denti €1,00 

 
Cremolo x6 €0,99 

 

 

OFFERTA SPECIALE 

NEGROAMARO 

BIANCO, GUSTO 
ED ELEGANZA! 

Il Rocci di Cantina 
Coppola, primo ne-
groamaro bianco in 
assoluto, nasce nel 
2006 dall’intuizione   
di Carlo Antonio Cop-
pola e dell’enologo 
Giuseppe Pizzolante 
Leuzzi, convinti  che 
le caratteristiche orga-
nolettiche peculiari del 
negroamaro potessero 
conferire anche alla 
vinificazione in bianco 
una struttura di grande 
impatto. Le prime an-
nate furono imbotti-
gliate come Vino da 
Tavola, poiché in nes-
suna Doc e Igt era  
contemplata la vinifi-
cazione del Negroa-
maro in bianco. In 
seguito è stata ottenuta 
la denominazione di 
Igt Puglia.. Oggi tra i 
nostri ini più apprez-
zati.  

MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Minilan-
dia giochi in spiaggia(4-10 
anni) 
Junior club (11-17 anni, 
spiaggia) 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim 
Fitness Pt.1 (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) 
Caccia al tesoro e giochi in 
piscina (teatro) 
Juniorlandia(11-17 anni) 
Torneo di Scala 40 e Staf-
fetta in piscina (teatro) 
  
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (circuito a 3) 
 
Ore 17:15 
Torneo di Ping Pong 
(teatro) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Santino Caravel-
la, comico da “Made in 
Sud” e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 

In basso: inaugurazione della cantina 
a fianco: l’esterno e l’altare maggiore della chiesa di Santa Teresa 



consigli di viaggio 

LA CHIESA ED IL CONVENTO  
DI SANTA TERESA 

 
Altro esempio, tra i più belli, di barocco leccese è la chiesa di Santa 
Teresa, nel centro storico di Gallipoli. La chiesa, voluta dal Vesco-
vo Perez de la Lastra e costruita tra il 1687 ed il 1690, è affiancata 
dal convento delle suore di clausura di Santa Teresa. Entrambi sem-
brano quasi nascondersi alla fine della strada che costeggia la fac-
ciata della cattedrale, eppure una volta varcata la soglia d’ingresso 
la bellezza dei marmi policromi e del pavimento, unita alle decora-
zioni in pietra leccese ed alla cura con cui la chiesa viene custodita, 
lasciano stupefatti. Sicuramente la parte più bella è l’altare maggio-
re, scolpito nella pietra leccese dal napoletano Gennaro Cima-Fonte.  

RICETTA DI OGGI 
Zucchine trifolate 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1kg di zucchine, prezzemolo, sale,  
olio extra vergine d’oliva Cantina Coppola 

 
 

Tagliare la zucchina in dadi, cospargerla di sale e metterla in uno 
scolapasta. In un altro tegame mettere dell'olio extravergine d'oliva, 
uno spicchio d'aglio, e lasciare scaldare bene. Mettere le zucchine 
che avremo lasciato almeno per un quarto d'ora nello scolapasta, e 
gireremo con cura facendo attenzione a non rovinarle. Aggiungere 
il sale e, a fine cottura, abbondante prezzemolo tritato. 
 
 

EVENTI 

 

> A Torre Suda 

(Racale) a sud della 

litoranea di Gallipoli, 

serata culturale all’in-

segna della musica e 

della letteratura con 

Roberto Vecchioni. 

Presso il Giardino Co-

stiero “Gabriele To-

ma” il cantante e pro-

fessore di lettere pre-

senterà il suo nuovo 

romanzo e canterà 

alcuni dei suoi succes-

si e degli inediti. A 

partire dalle 22:00. 

 

 

> Questa sera a Felline 

(Alliste) a partire dalle 

19:00 prende il via la 

24esima Sagra della 

Patata, evento atteso 

ogni anno e che valo-

rizza la varietà Sieglin-

de, tipica delle zone di 

Galatina. Crocchette, 

pitte e polpo con le 

patate, piatti per tutti i 

gusti.  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALATINA 
Quartiere Fieristico 

 
Info: Vigili Urbani                           

0836 566514 

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 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 


