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S. Brigida 

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

Temperature: 28°-32°      Vento: W 14 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Lunedì 23 Luglio 2018 

MARCHIONNE LASCIA: QUALI SCENARI PER FCA? 
La notizia improvvisa dell’abbandono di Marchionne come amministratore delegato di FCA 
ha lasciato sicuramente tutti senza parole, anche se il manager stesso aveva annunciato il suo 
ritiro nel 2019. Il comunicato con il quale la società ha annunciato il repentino ed inaspettato 
peggioramento delle condizioni di salute del manager ha accelerato la fase di transizione, già 
avviata da qualche giorno. Sergio Marchionne, classe 1952, alla guida del gruppo FIAT dal 
2004, è riuscito a trasformare un’azienda prossima al crack in un competitor internazionale, 
grazie alle sue politiche di espansione internazionale. Non tutti i suoi obiettivi sono stati rag-
giunti, come la piena occupazione in Italia, ma il manager italo-canadese non si è mai tirato 
indietro davanti alle sue responsabilità, nemmeno quando in piena ristrutturazione industriale 
ha chiuso un intero stabilimento, quello di Termini Imerese. Tra i suoi maggiori  successi la 
risoluzione con General Motors e la fusione con Chrysler, insieme alla produzione di modelli 
in grado di risollevare l’azienda, come la Grande Punto, la Panda e la nuova 500. Sicuramente 
Micheal Manley, nuovo AD, avrà il solco tracciato dal predecessore, tuttavia la storia e la 
provenienza del nuovo manager, prima amministratore di Jeep, aprono scenari non privi di 
dubbi sul futuro dell’azienda. 

OGGI, NELLA STORIA 
 
 
92 anni fa la casa di produzione cine-
matografica FOX  apriva la strada ai 
film sonori con l’acquisto del sistema 
movietone, assieme al brevetto di que-
st’invenzione. Era il 23 luglio del 1926.  

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: 5:38 Mare: poco mosso Cielo: temporali sparsi 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è GEMELLI. An-
che se siete un po’ stanchi fisica-
mente, vi aspetta un periodo deci-
samente migliore. 

Tramonto: 20:11 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Biscotti Divella  
€ 1,00 

Croccantelle € 1,19 
Latte frutta yogurt  

€ 0,99 

 

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 Il musichiere e a 
seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

 



consigli di viaggio 

SANTA CRISTINA 2018, SI PARTE 
 
Lo sparo dei colpi mattutini saluta l’inizio della festa dell’estate 
gallipolina, l’evento che per anni ha riunito tutti, vicini e lontani, 
che tornavano qui per la santa della “Steddhra”. Ultimamente offu-
scata e ridotta ai minimi termini a causa del nuovo che avanza, da 
qualche anno tuttavia, grazie ad un volenteroso gruppo di persone, 
la festa ha ripreso l’antica forma, con sfavillanti luminarie musicali, 
scoppiettanti fuochi pirotecnici sul mare e l’allegria delle bande in 
giro per il paese. Tante le cose da fare e vedere in questi giorni, che 
seguiremo e che non mancheremo di raccontarvi e segnalarvi, con 
leggende e storie radicate nella storia collettiva della città che per 
quattro giorni si veste a festa, indossando un luminosissimo abito da 
sera, il più bello.  

RICETTA DI OGGI 
Fichi con le mandorle 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1 kg di fichi, mandorle, buccia di limone, cannella, 
chiodi di garofano, foglie di alloro. 

 
 
Scegliere dei bei fichi, aprirli a metà e lasciarli essiccare con la pol-
pa rivolta al sole. Sistemarli affinchè siano arieggiati nella parte 
inferiore, disponendoli ad esempio su di una rete. Quando sono es-
siccati mettervi nella metà di ognuno una mandorla tostata, quindi 
grattugiarvi sopra un pò di scorsa di limone, della cannella, dei chio-
di di garofano e, se lo gradite, anche dei semi di finocchio e del 
cioccolato fondente. Quindi richiuderli ad uno ad uno con l'altra 
metà ed infornarli sino a quando non diventino dorati. Dopodichè 
lasciarli raffreddare un pò e sistemarli in un contenitore di creta e 
alternarnandoli con strati di foglie d'alloro. Conservarli ben coperti 
sino all'inverno. 

EVENTI 

 

> I sapori salentini ci 

portano stasera a Torre 

Mozza (Ugento) con 

l’ultima sera della Sagra 

ta turre, e il piatto tipi-

co di questo territorio: la 

minestra di cicerchia 

preparata nelle pignatte 

di terracotta, insieme alle 

onnipresenti pittule, car-

ne alla brace, musica 

popolare e tanto altro... 

  

 

> A partire da oggi e per 

4 giorni Gallipoli è in 

festa per  la sua protet-

trice Santa Cristina. Il 

ricco programma comin-

cia la mattina, con gli 

sbandieratori in giro per 

la città, la processione 

delle 19:00 e l’accessione 

musicale delle luminarie 

c/o il teatro Schipa alle 

22:00 ed alle 23:30 

e lo spettacolo di taranta 

migrante Talitakum in  

Piazza Tellini.  

 

> a Otranto serata con La 

Ghironda, con il lungo-

mare invaso da musicisti 

provenienti da tutto il 

mondo, a partire dalle 

20:00 



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: MERENDA GIUSEPPINA Viale Europa 16, 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 


