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S. Letizia 

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

Temperature: 21°-28°      Vento: NW 26 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Lunedì 9 Luglio 2018 

BAMBINI, NATIVI DIGITALI  
 

Essere nativi digitali non è una cosa da poco. Ci si trova già immersi in un mondo che ormai 
pervade la vita di tutti i giorni ed è divenuto, di conseguenza, indispensabile e necessario. Si 
entra a contatto con gli strumenti digitali sempre più precocemente, con la sensazione che non 
ci sia bisogno di insegnare niente ai bambini anche se, parallelamente, cresce l’attenzione 
verso l’utilizzo di questi strumenti, con normative e controlli sempre più stringenti. Dall’ulti-
mo rapporto di Kaspersky Lab, che ha analizzato i dati del parental control è emerso che 
bambini e ragazzi hanno privilegiato nelle loro ricerche on line i materiali audio e video, se-
guiti da siti per traduzioni e social media, oggetto questi ultimi di una più incisiva sorveglian-
za, vista la possibilità di incappare in contenuti poco consoni per i bambini. Come sempre 
emerge quindi il quesito: qual è il confine tra l’uso degli strumenti digitali ed i rischi connes-
si? La risposta è nell’utilizzo prudente degli stessi, con delle campagne informative adeguate 
per indirizzare le famiglie e gli utenti.  

OGGI, NELLA STORIA 
 
 
Il 9 luglio 2006 è una data incisa 
su tutti i cuori degli italiani. Do-
po 24 anni dal trionfo del 1982 
in Spagna, la nazionale di calcio 
vinse, battendo la Francia 5-3 ai 
rigori, il quarto titolo mondiale.  

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: 5:27 Mare: mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è GEMELLI. 
Quello in corso è un periodo molto 
positivo, continuate ad impegnarvi 
con costanza in tutti gli ambiti, dal 
lavoro alla famiglia. 

Tramonto: 20:19 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Bagnoschiuma  
Dermomed € 1,30 
Cracker Mulino 

Bianco € 1,99 
Patate paesane 

 € 1,30 al kg 

 

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 anfitea-
tro 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Serata giochi Il 
Musichiere, serata danzante 
e a seguire tutti in spiaggia 
da Marcello 

 



consigli di viaggio 

LA GRECÌA SALENTINA #1 
Il salento racchiude al suo interno una notevole varietà linguistica, 
nonostante il dialetto sia unico. In ogni territorio infatti vi sono delle 
varianti, con le parole che lo contraddistinguono e che portano in 
grembo la storia di quel comune e di quella zona, come scrigni del 
passato. Nel cuore della provincia vi è tuttavia una vera e propria 
comunità estesa con una lingua a parte. Stiamo parlando della 
Grecìa Salentina, un gruppo di comuni che hanno deciso di unirsi, 
costituendo l’omonima unione. La lingua in questione è il griko, un 
dialetto di derivazione greca, figlio del passato di questo territorio, 
intrecciato con la cultura greca da sempre, essendo stato secoli fa 
parte della Magna Grecia. I comuni in questione sono 12, 3 di questi 
tuttavia per avendo una storia comune con gli altri non sono elleno-
foni. Nel complesso, su quasi 55.000 abitanti dell’unione ci sono 
solo 10.000 parlanti il griko, in maggioranza anziani. Scopriremo 
uno ad uno questi comuni, con tutte le curiosità ed i luoghi da visita-
re: un salto nel salento antico ed autentico.  

EVENTI 

> Si chiude stasera a 

Martignano la Sagra 

dell’insalata grika e 

della salsiccia. Tutti 

gli alimenti sono a 

km0, con le produzioni 

locali a farla da padro-

ne. Insieme al buon 

cibo questa sera si 

chiude con Io Te e 

Puccia, che porteranno 

sul palco i grandi suc-

cessi della musica po-

polare. A partire dalle 

20:00.  

 

> Presso gli spazi della 

Masseria nell’oasi 

naturale della Cesine, 

fa tappa lo spettacolo 

teatrale L’Arca, della 

comapagnia Terram-

mare Teatro. Sipario 

alle 18:30, ingresso 

libero. Info: 

320/9168440 

 

> Continua il Salento 

Book Festival che fa 

tappa a Galatina, con 

la presentazione degli 

ultimi libri di Max 

Laudadio “Si comincia 

da 1” e di Federico 

Rampini “Le linee 

rosse” Dalle 19:00 in 

piazzetta Orsini.  

RICETTA DI OGGI 
Pollo alla salentina  

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1 pollo, 1 bicchiere di vino, 1 cipolla rossa, 2/3 po-
modori maturi, 1 spicchio d’aglio, capperi, 2 limoni, rosmarino, 

sale, pepe, olio Cantina Coppola 

 
 
Tagliare e lavare il pollo e metterlo a bagno con acqua e limone. In 
una pentola rosolare una cipolla e uno spicchio d'aglio schiacciato 
fino a dorarli, poi aggiungere il pollo, salarlo e cuocerlo un po', 
avendo cura di rigirarlo, in modo da farlo cuocere da tutte le parti. 
Dopodiché mettere i pomodori tagliati a pezzi e un bicchiere di vi-
no, lasciarlo ancora cuocere a pentola coperta e fuoco lento. Quando 
il sughetto si restringe, se la carne è ancora dura, si può aggiungere 
un po' di acqua calda. A cottura ultimata aggiungere i capperi, un 
rametto di rosmarino e il pepe. 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale  

 

LECCE                

Piazza Palio                 

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 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 -13:00/17:00-24:00 

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 

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 

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: DEL CUORE Via Giorgio da Gallipoli 18, 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.  


