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S. Claudio 

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

Temperature: 23°-28°      Vento: NW 18 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Sabato 7 Luglio 2018 

PREMIO STREGA, ROMANZI E RICONOSCIMENTI 
 

La lettura di un buon libro allieta molte serate dei campeggiatori, per conciliare una fresca 
notte d’estate e la voglia di viaggiare, non solo con il camper ma anche con la mente, con   
romanzi rosa, gialli o saggi, in base ai gusti di ciascuno. Tuttavia non c’è miglior modo per 
scegliere una lettura che quello di affidarsi ai consigli degli esperti ed ai vari premi che ogni 
anno selezionano i testi migliori, e tra questi vi è, ovviamente, il Premio Strega. Assegnato 
anche quest’anno, presso il Ninfeo di Villa Giulia a Roma, il Premio Strega, considerato il 
riconoscimento letterario più prestigioso d’Italia e fra i più conosciuti al mondo, ha visto 
trionfare una donna, Helena Janeczeck, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, con il suo libro 
“La ragazza con la Leica”, romanzo tratto dalla storia di Gerda Taro, prima fotoreporter morta 
sul terreno di guerra a 27 anni nel 1937. Una donna che vince con la storia di una donna. Al 
secondo posto Marco Balzano con “Io resto qui” e terza Sandra Pretigani con “La corsara, 
ritratto di Natalia Ginzburg” 

OGGI, NELLA STORIA 

 
 
Venne publicata 137 anni fa la pri-
ma puntata de “La storia di un bu-
rattino” sul settimanale “Giornale 
per bambini”, sancendo la nascita 
del classico della letteratura italiana 
“Pinocchio” di Carlo Collodi, ispi-
ratore di numerosi cartoni animati e 
film. 

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: 5:26 Mare: mosso Cielo: poco nuvoloso 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 
 

Il segno di oggi è lo SCORPIONE. 
Fate attenzione alle vostre finanze, 
avete molte spese e dovete gestire 
tutto in maniera oculata, anche se 
avete dei margini per togliervi 
qualche sfizio.  

Tramonto: 20:20 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Orecchiette fresce 

€1,30 
Croissant cioccolato 

€1,39 
Rolls Balconi €1,19 

 

OFFERTA SPECIALE 

PERLA DELLO  
JONIO,  
GUSTO  

QUOTIDIANO 

“Un pasto senza vino è 
come un giorno senza 
sole” 

Riscoprire il gusto e la 
cultura del vino come 
alimento, con specifi-
che proprietà, da consu-
mare giornalmente du-
rante i pasti oltre che 
come piacere in sé o 
vezzo da intenditori.  
Alla soddisfazione di 
bere un vino buono di 
grande qualità, si ag-
giunge anche quella di 
pagare un prezzo giu-
sto. Questo è il vino 
quotidiano! Ottimo 
rapporto qualità prezzo 
e gusto autentico, pro-
dotto nel pieno rispetto 
della vigna e del territo-
rio senza alterazioni. La 
linea Perla ha quattro 
etichette. Primitivo, 
Negroamaro, rosso e 
rosato,  e bianco.   

 

MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Minilandia 
giochi in spiaggia(4-10 anni) 
Junior club (11-17 anni, 
spiaggia) 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:30 Baby Dance  
 
Ore 11:45 Gioco aperitivo  

 
POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 
 

 
Ore 16:00-18:30 Minilandia: 
giochi in teatro-piscina 
(ritrovo in teatro, 4-10 anni) 
junior club - Scala 40 
(ritrovo teatro 11-17 anni)  
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness con Marisa 
 
Ore 17:15 
Torneo di Briscola 
(Teatro) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Presentazione va-
rietà e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 

 

In basso: il nostro parco giochi 
nella pagina a fianco: vedute di Santa Caterina 



 consigli di viaggio 

SANTA CATERINA DI NARDÒ 
 
Esclusiva località balneare del comune di Nardò premiata con le 4 
Vele, Santa Caterina è racchiusa tra l’omonima vedetta a sud, im-
mersa nella pineta profumata, e Torre dell’Alto a nord, alle porte 
del Parco di Portoselvaggio. Sulla costa bassa e rocciosa spicca 
una piccola baia sabbiosa dove sorge un lido balneare che lascia 
spazio anche alla spiaggia libera. L’acqua è turchese e trasparente 
mentre nei bassi fondali che digradano lentamente la sabbia lascia 
subito il posto a sassi e scogli. Sulla scogliera a destra e a sinistra 
della baia sorgono due circoli privati e, poco più in avanti, si trova 
il porticciolo turistico che fa da sfondo alle imbarcazioni dei pesca-
tori neretini. L’insediamento è nato come avamposto di difesa, con 
le due torri che sorgono su due promontori, la torre dell’alto e la 
torre di Santa Caterina, volute dalle spagnoli per difendersi princi-
palmente dagli ottomani, che erano soliti compiere incursioni in 
questi territori.   
(estratti da viaggiareinpuglia.it) 

RICETTA DI OGGI 
Carciofi con pepe, uova e prezzemolo 

(da Velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 6 carciofi, 1 limone, 1 spicchio d’aglio, olio extra 
vergine d’oliva Cantina Coppola, prezzemolo, 3 uova, sale, pepe 

nero, pecorino grattugiato. 
 
Sciogliete Togliere le foglie più coriacee dei carciofi, tagliare a 
pezzi e mettere con acqua e limone per evitare che si anneriscano. 
Lessarli in acqua e sale e lasciarli asciugare su carta assorbente. 
Friggerli in padella con olio extravergine d'oliva e aglio tritato. 
Dopo circa 5 minuti mettere un cucchiaio di prezzemolo tritato, sale 
e pepe. Mescolare bene, quindi aggiungere le uova sbattute, sale e 
formaggio. Cuocere a fuoco basso fin quando le uova inizieranno a 
solidificarsi. Servire subito.  

EVENTI 

> Continuano i festeg-

giamenti in onore di 

Santa Domenica a 

Scorrano, che per  4 

giorni si veste di luce, 

diventando capitale as-

soluta delle luminarie. 

Oggi insieme agli spetta-

coli di musica con lo 

spettacolo, a partire dalle 

19, della Street Misto 

Band. Continua anche 

“M’illumino di gusto” e 

lo Street Food nel centro 

storico. . 

 

> Parte stasera la mani-

festazione “Il canto 

delle sirene, la notte 

rosa a Gallipoli” evento 

organizzato dal comune 

e dalla commissione pari 

opportunità per promuo-

vere il ruolo della donna 

nella società. In Piazza 

Castello a partire dalle 

19:00 

 

> Si terrà l’8 luglio a 

Lecce La seconda tap-

pa del Radionorba Battiti 

Live. Sul palco allestito 

in piazza Libertini Sul 

palco Mihail, Ghali, 

Luca Carboni, Loredana 

Bertè, Takagi e Ketra, 

Dolcenera, Mario Bion-

di, Giusy Ferreri, Boom-

dabash, Gabry Ponte e 

tanti altri.  

http://www.viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4253/it/Nard%C3%B2
http://www.viaggiareinpuglia.it/at/30/parco/971/it/Parco-Naturale-Regionale-Porto-Selvaggio-e-Palude-del-Capitano


INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALATONE 
Zona Villa  

Padre Pio 

Info: Vigili Urbani                           

0833 865028 

 

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 momen-
to 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 pa-
gamento 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 -13:00/17:00-21:00 

Frantoi 10:00 –13:00 
           15:00-22:00 

ORARI  
SERVIZI: 

Reception: 

08:00 - 12:00  
16:00 - 20:00 

Bar spiaggia: 

8:00-20:00 

Market:  

7:30 - 21:00 
(solo il sabato) 

Bar piscina 

10:00 - 19:00 

Bar Campeggio: 

07:00 - 24:00 

Tavola Calda 

13:00-15:00 
19:30-22:30 

1489-Food pop 
20:00 - 23:30 
(0833-204643) 

Salento In Bus 
Attivo tutti i giorni. 
Info line 
344/2274620  

Noleggio bici  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 
348/5906070 

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: MANNI Via Lecce 68 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.  


