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S. Elia 

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: NW 18 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Venerdì 20 Luglio 2018 

SERIE TV, PASSIONE E OSSESSIONE 
 
I romanzi a puntate esistono da molto tempo e numerosi scrittori hanno cominciato così la 
loro carriera, pubblicando racconti sui giornali. Il progresso e la nascita della televisione ha 
determinato una crescita esponenziale della produzione di materiale audio-visivo, anche se 
negli ultimi tempi uno di questi prodotti sembra prendere il sopravvento sugli altri grazie an-
che alle piattaforme televisive on-line. Il fenomeno in questione è quello delle serie, che or-
mai si contano a migliaia tra web e tv. Le puntate delle storie che vengono narrate sono così 
coinvolgenti che spesso “costringono” a delle vere e proprie maratone, diurne e notturne, per 
terminare al più presto la serie e conoscerne la fine, ed allo stesso tempo poterne cominciare 
un’altra. Fra le serie del momento, secondo comingsoon.it, la più apprezzata dal pubblico è 
“The doctor”, la storia di un ragazzo autistico che intraprende la carriera medica, trasmessa in 
Italia su Rai1. Ve ne segnaleremo altre nei prossimi numeri, continuate a seguirci!  

OGGI, NELLA STORIA 

 

 
Veniva varata 12 anni fa, 
il 20 luglio del 2004, alla 
presenza del Presidente 
della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, la prima 
portaerei della Marina 
Militare Italiana: la Ca-
vour.  

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: soleggiato 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è la BILANCIA. 
Cercate di rilassarvi e di concen-
trarvi sui problemi più importanti, 
non sprecate le forze perché ulti-
mamente non siete molto in forma. 

Tramonto: 20:13 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Yogurt Granarolo 

€1,00 
Meloni Galia 

€1,50/kg  
Sfogliatine €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: il lungomare di Torre San Giovanni 



Consigli di viaggio 

TORRE SAN GIOVANNI 

 
A sud di Gallipoli, proseguendo lungo la litoranea, si giunge in una 
località molto importante, seppur per ragioni diverse, sia nel passa-
to che nel presente. Così Torre San Giovanni, marina di Ugento, 
oltre ad essere uno dei punti di riferimento del turismo salentino è 
stata, durante il periodo di occupazione romana, luogo privilegiato 
per l’approdo di navi militari. I resti di mura messapiche rinvenute 
sul territorio fanno pensare ad un’origine ancora più antica. Nel 
tempo il sito è stato vittima di abbandono a causa dell’ambiente 
paludoso e insalubre, fino a quando le bonifiche fasciste non hanno 
reso vivibile la marina, determinando l’avvio del fiorente sviluppo 
turistico. Sicuramente consigliata una passeggiata sul lungomare, 
magari al calar del sole.  

RICETTA DI OGGI 
Melanzane al forno 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500 gr di melanzane, 500 gr di pomodori maturi, 
prezzemolo, sale, pepe, origano,  

olio extravergine d’oliva Cantina Coppola  
 
Tagliare le melanzane a metà nel senso della lunghezza, cospargere 
di sale e lasciare sgocciolare al sole. In una teglia mettere uno strato 
di pomodori maturi tagliati a tocchetti, salati e conditi con olio. Ora 
poggiarvi le melanzane e mettervi un battuto di prezzemolo, un po' 
d'aglio, un po' di pepe e i pomodori maturi tagliati a fettine sottili. 
Spolverare con origano abbondante, condire con olio e infornare 
per 45 minuti a 180°.  

EVENTI 

> Comincia stasera a 

Salice Salentino la Festa 

del Vino Doc Salice 

Salentino, due serate 

all’insegna della degusta-

zione di vino, uno tra i 

più importanti del salen-

to. Non solo degustazione 

tuttavia, ma anche musica 

popolare e beneficienza, 

con la collaborazione 

dell’associazione “smile” 

che sostiene gli ammalati 

di sclerosi multipla. 

  

> a Merine, frazione di 

Lizzanello, appntamento 

con la “Sagra te lu ra-

nu”, la sagra del grano. 

Pane, pucce e tanti pro-

dotti da forno sono  i 

protagonisti, ma non 

mancherà la carne e tanti 

piatti della tradizione 

popolare, accompagnati 

dalla musica salentina. 

 

> Una delle ultime tappe 

del Salento Book Festival 

a Nardò, in piazza Sa-

landra con Danilo Pro-

caccianti e Giorgio Mot-

tola con il libro “Italia 

sotto inchiesta” e Chiara 

Francini con “Mia madre 

non lo deve sapere”. 

Dalle 20:30 



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: 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 


