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S. Silvano 

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: W 20 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Martedì 10 luglio 2018 

LARGO AI GIOVANI? 
 
Ha fatto discutere in positivo l’iniziativa del direttore del tg LA7 Enrico Mentana, che qual-
che giorno fa ha annunciato l’intenzione di voler fondare una nuova testata giornalistica, ge-
stita da lui ed aperta a giovani giornalisti. La novità sta proprio nell’aspetto anagrafico dell’i-
niziativa, costituendo un gruppo con la possibilità di formarsi con uno dei più noti giornalisti 
italiani, disposto a guidarli nell’apprendimento del mestiere sul campo. L’entusiasmo istanta-
neo suscitato dall’annuncio ha fatto sì che il giornalista abbia dovuto puntualizzare, con un 
successivo post sulla sua pagina Facebook, che per ora sta cercando di capire come muoversi 
dal punto di vista burocratico ed economico, quest’ultimo aspetto garantito in parte dallo stes-
so direttore. Il freno si è ritenuto necessario a causa delle migliaia di curriculum che sono già 
pervenute, precisando che la fase del reclutamento non partirà prima di settembre. Si spera 
che quest’iniziativa sia imitata, per garantire a tutti una possibilità, anche per cominciare la 
fantomatica gavetta.  

OGGI, NELLA STORIA 

 

 
Sono passati 33 anni da quando la Coca 
Cola, la bevanda più venduta al mondo, 
tornò in commercio nella sua ricetta 
originale. La modifica aveva sollevato 
numerose proteste, tanto da spingere 
l’azienda a fare dietrofront.  

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: nuvoloso con pioggia  

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è L’ACQUARIO. 
Non agite d’impulso, continuate 
ad agire con pazienza e costanza. 
C’è una fase positiva alle porte, 
non guastate tutto con azioni scon-
siderate.   

Tramonto: 20:19 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio  

OFFERTA SPECIALE 

PASSITO TAFURI,   

GHIACCIATO  

E’ UNA SCOPERTA! 

La temperatura di ser-
vizio di un vino è spes-
so racchiusa in schemi 
preconcetti che voglio-
no i bianchi più freddi 
e i rossi a temperatura 
ambien-
te. Il 
passito 
Tafuri 
Igt Sa-
lento  è 
un 
blend da 
uve 
negroa-
maro e 
primitivo che vi sor-
prenderà.     Di un pur-
pureo color melanzana, 
concentrato e lumino-
so. Profumi di frutti 
rossi, mora, ciliegia, e 
bacche nereggianti, per 
una grande complessi-
tà olfattiva e un palato  
vigoroso, di una dol-
cezza sontuosa.  Nelle 
calde sere d’estate 
degustatelo ghiacciato 
per  accompagnare 
piccoli peccati di gola. 

Market  

Offerte del giorno 
Salviettine Huggies  

€ 1,59 

Taralli zucch.  
€ 2,50 

Biscotti di Leo 700gr 
€ 2,39 

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 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim 
Fitness Pt.1 (tondo-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): 
souvenir e teatro time 
(teatro)  
Juniorlandia (11-17) 
Torneo di briscola e bocce 
(teatro) 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (bike-walking) 
 
Ore 17:15 
Torneo di burraco 
(teatro) 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in anfitea-
tro 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 guest show, serata 
giochi e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 

 



consigli di viaggio 

L’ENTROTERRA DI GALLIPOLI 
#SANNICOLA 

Continua il nostro piccolo viaggio nell’entroterra di Gallipoli, fa-
cendo tappa oggi a Sannicola. Divenuto autonomo nel 1908, anno 
della separazione da Gallipoli, il comune comprende 2 frazioni, 
Chiesanuova e San Simone, ed una marina condivisa con Gallipoli, 
Lido Conchiglie. Le vicissitudini storiche del comune prima del 
1484 sono poco note, problema diffuso in questo territorio a causa 
della devastazione provocata dall’assedio veneziano dello stesso 
anno, durante il quale sono andate perdute molte carte. E’ quasi 
certa la presenza dei Basiliani nel 400, che abitarono il paese con 
l’antico nome di Rodogallo (luogo delle belle rose). Il nome attuale 
Sannicola deriva dall’omonima chiesa, ora sostituita dalla chiesa 
della Madonna delle Grazie. Uno dei punti più suggestivi della città 
è il promontorio sul quale si trova l’abbazia di San Mauro, piccola 
chiesa completamente affrescata al suo interno. Da lì si possono 
ammirare tramonti stupendi. Da visitare, oltre ai monumenti già 
citati: la piazza di Sannicola, la chiesa di San Biagio a San Si-
mone e quella dell’immacolata di Chiesanuova.  

RICETTA DI OGGI 
Panzerotti di carne e riso 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500gr di carne macinata, 500gr di patate, 1 mazzet-
to di maggiorana, 1 bicchiere di vino, 100gr di pane, 1 uovo,  

1 cipolla rossa, menta, sale, pepe,  
 
Impastare la carne con un po' di pangrattato, un uovo, sale, pepe e, 

se gradito, aglio e si fanno dei panzarotti lunghi 4-5 cm. e spessi ca. 
2 cm. All'interno dei panzarotti possiamo mettere alcune foglioline 

di menta. Pulire e tagliare a tocchetti le patate. Aggiungerle ai pan-
zarotti in una teglia, meglio se larga, dove nel frattempo avremo 

fatto rosolare la cipolla. Lasciare cuocere tutto lentamente girando 
continuamente con un cucchiaio di legno. A metà cottura versare il 
vino e farlo evaporare lentamente, fino a che non avremo ottenuto 

un bel sughetto. Servire.  

EVENTI 

> Continua il Salento 

Book Festival che 

oggi fa tappa a Nardò. 

Dalle 19:00 in piazza 

Salandra si parte con lo 

spettacolo teatrale 

“Non c’era una volta” 

di Poiefolà –

costruzioni teatriali, 

spettacolo per bambini 

e ragazzi. A seguire 

presenterrano i loro 

ultimi libri Gioele 

“Dix Libris” e Don 

Antonio Mazzi 

“Amori e tradimenti 

di un prete di strada 

> a Casarano serata 

sotto le stelle, al parco 

astronomico di San 

Lorenzo si puntano i 

telescopi al cielo per 

osservare le 3 costela-

zioni più famose 

dell’estate: la Lyra il 

Cigno e l’Aquila. Non 

sarete da soli nell’os-

servazioni, vi accom-

pagnerà Martino, un 

simpatico extra terre-

stre proveniente da 

marte. Per informazio-

ni e prenotazioni 

(necessarie): 

328/8356863 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

CASARANO   

Contrada Botte                                    

Info: Vigili Urbani                           

0833 502211 

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 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: 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.  


