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S. Giacomo 

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

Temperature: 23°-30°      Vento: NW 24 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Mercoledì 25 Luglio 2018 

OGGI, NELLA STORIA 
 

L’evento di oggi ci ricorda un medico 
modello, proclamato santo nel 1987. 
Stiamo parlando di San Giuseppe Mo-
scati, medico napoletano che operò con 
l’unico obiettivo di alleviare le soffe-
renze altrui, spesso curando gratuita-
mente ed aiutando, anche economica-
mente, chi non poteva avere accesso 
alle cure. Nacque il 25 luglio del 1880. 

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: 5:40 Mare: mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

Il segno di oggi è il TORO. Vi 
trovate in una situazione complica-
ta, portare avanti le vostre idee e i 
vostri progetti non sarà facile. Agi-
te con prudenza.  

Tramonto: 20:09 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

SCOLLEGATI DAL MARE? 
 
Chi viene nel nostro campeggio nota subito l’attenzione per l’ambiente che lo contraddistin-
gue, così come tutta l’azienda di famiglia. Si parla da decenni ormai del problema ambientale 
e delle diverse conseguenze negative che comporta, fra cui l’innalzamento del livello del ma-
re, causato principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai. Tutti gli sforzi sono risultati insuf-
ficienti nel tentativo di contenere il problema. Il mondo che ci circonda è evidentemente a 
rischio e le temperature anomale ne sono una prova. C’è tuttavia un problema peggiore, che 
potrebbe vederci tutti interessati e preoccupati. Secondo uno studio di Paul Barford, l’innalza-
mento del livello del mare potrebbe arrivare a sommergere, e quindi a mettere fuori uso, buo-
na parte delle rete globale per la connessione internet. 4000 miglia di cavi sono a rischio nei 
prossimi 15 anni, quando si pensava di averne 50 a disposizione per mettere in campo misure 
di protezione e prevenzione. Magari il rischio di vedersi scollegati ci renderà più attenti e cele-
ri ad intervenire? 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Merendine Balconi 
mix max €1,19 

Salatini mix €1,19  
Prugne €2,00/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: l’interno e l’esterno della chiesa della Purità 

 
 
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 varietà cabaret e  
a seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

 



consigli di viaggio 

LA CHIESA DELLA PURITÀ 
 
Con i festeggiamenti in onore di Santa Cristina in corso, un’altra 
tappa obbligatoria per il visitatore, anche se decentrata rispetto al 
cuore della festa, è sicuramente la chiesa della Purità, all’interno 
della quale è gelosamente custodita la statua della santa. La chiesa 
situata subito sopra l’omonima spiaggia, è un’altra piccola pinaco-
teca sacra. La facciata, piuttosto semplice, potrebbe ingannare e 
lasciar pensare ad un interno altrettanto disadorno. Tutt’altro! Non 
c’è un solo metro quadro all’interno che sia privo di decorazioni, un 
piccolo gioiello dorato e colorato. In quest’oratorio ha sede la con-
fraternita di S.M. della Purità, i cui confratelli, anticamente, rappre-
sentavano la corporazione degli scaricatori di porto, i “Vastasi”. 
Sicuramente troppo piccolo questo spazio per narrarvi le bellezze 
della chiesa, l’unica soluzione? Andare a visitarla!  

EVENTI 

 

> Siamo giunti al terzo 

giorno di festa per 

Santa Crastina.  Il 

programma di oggi è 

tutto serale, con la mu-

sica a partire dalle 

22:00 dei Champagne 

Protocols, con i classi-

ci della musica italiana 

rivisitati dal gruppo, in 

piazza tellini. A segui-

re, intorno alle 24:00  

doppio spettacolo 

pirotecnico: quello 

previsto e quello di ieri 

rimandato per il vento, 

presso il molo foraneo.  

 

> A Salve, in occasio-

ne dei festeggiamenti 

in onore di San Nicola, 

la cassarmonica suone-

rà grazie a GirodiBan-

da, fanfara magistral-

mente diretta da Cesa-

re dell’Anna.. 

> A Galatone stasera  

la musica la fa da pa-

drone nell’atrio del 

palazzo marchesale, 

con l’ensemble Se-

raphicus, i giovani 

talenti del conservato-

rio Tito Schipa di Lec-

ce. Dalle 20:30 

RICETTA DI OGGI 
Melanzane arrostite alla menta 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500gr di melanzane, sale, aglio, aceto, menta,  
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 

 
 
Pulire le melanzane e tagliarle a fette sottili. Mettere del sale sulle 
fette, sistemarle in uno scolapasta con un peso sopra affinché perda-
no l'eccesso di amaro. Preparare un intingolo con olio, aceto, sale e 
pepe, per bagnare le fette di melanzane prima di arrostirle sulla 
brace. Una volta cotte sistemarle a strati in una ciotola con la men-
ta, un filo d'olio extravergine, qualche goccia d'aceto e, a piacere, 
un po' d'aglio 
 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALLIPOLI 

Via Alfieri 
Info: Vigili Urbani                           

0833 275545 

Navetta:  

8:00 - 9:00   

10:00 - 11:00 

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 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: 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 


