
Anno VI 
Numero 59 

 
S. Anna 

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 18 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Giovedì 26 Luglio 2018 

OGGI, NELLA STORIA 

 

Dopo 11 ore dall’incidente 
con la nave svedese Stoc-
kholm, il transatlantico ita-
liano Andrea Doria affondò. 
52 le vittime tra le due navi. 
Era il 26 luglio del 1956. 

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: 5:41 Mare: mosso Cielo: parzialmente nuvoloso 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è PESCI. Ci sono 
delle conferme in arrivo, le deci-
sioni che volete prendere sono 
importanti, procedete con cautela.  

Tramonto: 20:08 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

SENSORI ED AUTONOMIA, IL FUTURO DELL’AUTO 
 

In questi giorni si è parlato tanto di automobili e di aziende produttrici a causa del brusco 
cambio di comando per FCA, che si è vista rinnovare i vertici guidati ora, per la prima volta 
nella storia dell’azienda, da un AD non italiano. Tuttavia quanto si temeva è successo. Sergio 
Marchionne si è spento ieri mattina nella clinica di Zurigo in cui era ricoverato. Cosa faranno 
ora i vertici di FCA? Sicuramente bisognerà puntare molto sui settori innovativi dell’auto per 
non restare indietro e perdere quel vantaggio che così faticosamente è stato guadagnato. Ed è 
proprio di questi giorni l’approvazione, da parte della giunta comunale di Torino, di un proto-
collo con il ministero delle infrastrutture per indicare un’area della città utile per la sperimen-
tazione delle auto a guida autonoma. Ormai sempre più interconnesse, le auto hanno sempre 
di più sensori a disposizione che ricoprono numerose funzioni. Così Torino, casa della FIAT, 
si prepara ad accogliere aziende e ricercatori da tutto il mondo per test ed esperimenti. Riusci-
rà FCA ad inserirsi in questi nuovi settori, avviandosi anche alla produzione di auto elettri-
che? 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Nescafé Cappuccino 
€1,00 

Piadina x3 €1,20 
Meloni Galia 

€1,50/kg 

 

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 Il minishow e a 
seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

In basso: inaugurazione della cantina 
a fianco: il centro storico ed il castello di Castrignano dei Greci 



consigli di viaggio 

GRECÌA SALENTINA#3 
CASTRIGNANO DEI GRECI 

 
Continua il nostro piccolo viaggio alla scoperta dei comuni della 
Grecìa Salentina. La tappa di oggi è Castrignano dei Greci. Già dal 
nome si possono intuire le origini del sito, che all’epoca della con-
quista romana della penisola salentina divenne un accampamento 
militare: un castrum. Altre fonti rimandano ad origini più antiche, 
risalenti all’epoca della Magna Grecia. Tanti sono i posti da visitare, 
di natura civile e religiosa, come il castello baronale, antica struttura 
risalente al medioevo ed utilizzata come strumento di difesa, poi 
ingentilito nel tempo, le pozzelle, raggruppamenti di piccoli serbatoi 
d’acqua scavati nella roccia. Le diverse chiese del comune: la chiesa 
madre, la chiesa dell’immacolata, quella dell’Arcona, insieme ad 
altre cappelle, antiche e recenti, sparse nel centro abitato. Anche qui 
ovviamente, il dialetto è il Griko.  

RICETTA DI OGGI 
Carne alla pignata 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 300gr di polpa di vitello, 300gr di muscolo,  
300gr di pancetta, 6/7 pomodori maturi, 1 cipolla rossa,  

prezzemolo, sale, pepe,  
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 

 
 

In una "pignata" ( pentola di terracotta) mettere carni di diverso 
taglio, a pezzi grossi e coprirli d'acqua, aggiungendo pezzetti di 
pomodori maturi, la cipolla, il prezzemolo, il sale ed il pepe, abbon-
dante olio extravergine. Lasciar cuocere a lungo fino ad ottenere un 
sughetto denso e saporito.  
 

EVENTI 

> Si chiudono questa 

sera i festeggiamenti in 

onore di Santa Cristi-

na, compatrona di 

Gallipoli. Dopo 3 gior-

ni di luci, musica, sa-

pori locali e spettacoli 

pirotecnici, si chiude 

con una serata con lo 

spettacolo Flashback, 

con musica di diversi 

tipi per scatenarsi. A 

partire dalle 22:00 in 

piazza Tellini.  

 

> Questa sera a Porto 

Cesareo comincia la 

Sagra del Pesce. L’a-

pertura degli stand è 

prevista per le 19:00, 

presso piazzale De 

Gasperi, vicino alla 

sede della Pro Loco. 

Non mancherà ovvia-

mente la musica popo-

lare. 

 

> Da oggi e per tre 

giorni la Festa te la 

Uliata a Caprarica di 

Lecce, durante la 

quale si potranno as-

saggiare le piccole 

pucce tipiche del pae-

se, insieme alla musica 

salentina da ascoltare.  



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 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 


