Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Mercoledì 11 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 44
S. Benedetto
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: SW 14 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 21°-28°

Alba: 5:27
Tramonto: 20:19

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

SVOLTA NEL CALCIO ITALIANO
É arrivata l’ufficialità: Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come
CR7, indosserà la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione, con un contratto quadriennale di 30 milioni all’anno. La manovra,
costata non poco alla Juventus, porta a Torino quello che è universalmente riconosciuto come il più forte calciatore del mondo, ed in effetti il prezzo della cessione è stato notevole: 105 milioni di euro al Real
Madrid. Con una Torino già in fibrillazione da qualche giorno a causa
dei rumors che circolavano, ora sicuramente l’entusiasmo salirà alle
stelle, insieme all’attesa nel vedere il campione all’opera sui campi
della serie A. Quest’operazione è un riconoscimento non solo per la
Juventus ma anche per tutto il calcio italiano che, evidentemente,
nonostante le difficoltà interne, suscita attrazione verso campioni di
questo calibro. Una cosa è certa, la nuova stagione sarà entusiasmante!

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è il TORO. Arrivano cambiamenti significativi
nelle vostre vite, dettati dalla presenza di Urano. Aspettatevi sorprese!

Venne fondata a Torino l’11 luglio
del 1899, 119 anni fa, la FIAT, Fabbrica Italiana Automobili Torino,
con 4000 azioni di partenza ed un
capitale di 800.000 lire. Gli albori
di un successo italiano.

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e pr omozioni del campeggio e della cantina!
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter!

La Masseria è anche su

...seguici!

Distribuzione
Gratuita

Oggi in campeggio
In basso: l’area sportiva
nella pagina a fianco: l’interno della cattedrale ed il campanile

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 lettere e di armi. Primitivo in purezza affinato in botti di rovere. Rosso rubino intenso, profumo caldo
ed aromatico, sapore
pieno. Racchiude in
sé tutta la mediterraneità del territorio; è
coltivato nell’omonima tenuta Patitari
all’interno del Campeggio La Masseria.
Un rosso amabile ma
di carattere che risente dell’influenza benefica dello Jonio.

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 16:00-18:30
Minilandia (4-10) (teatro)
caccia al tesoro e 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
Torneo di calcetto
(area sport)

Ore 11:30 Baby Dance

SERA-TEATRO
Ore 20:00
Baby pizza (4-10)
e pizza junior (11-17)

Offerte del giorno

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 21:05 Ritrovo in teatro

Sfogliatine €1,00
Yogurt granarolo
€1,00
Meloni Galia
€1,50/Kg

POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 21:25 baby dance

OFFERTA SPECIALE

Market

Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (aquagym)

Ore 22:00 varietà cabaret e
a seguire tutti in spiaggia da
Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Cozze nere soffritte
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 1kg di cozze, 200gr di farina, 3 uova,
olio extra vergine d’oliva Cantina Coppola
Aprire le cozze lasciandole sul fuoco per
una decina di minuti, ovviamente dopo
averle lavate bene. Sgusciarle e passarle
ad una ad una prima nella farina bianca e
poi nell'uovo battuto, aggiungere un pizzico di sale. A questo punto si possono friggere in abbondante olio bollente. Servire
ben calde.

LA CATTEDRALE DI GALLIPOLI #2
Continuiamo a scoprire i tesori della nostra Cattedrale. Dopo aver
ammirato la facciata barocca esterna, la bellezza dell’interno della
chiesa non è da meno. La grandezza degli spazi è direttamente proporzionale al numero di colori che riempiono le 3 navate ed agli
altari che circondano tutta la chiesa, 13 in tutto, incluso quello maggiore. Non solo pietra e dipinti, ma anche marmi e legno adornano
l’interno. Intarsi policromi con fantasie di marmi cingono l’altare
maggiore, delimitato da una balaustra sempre in marmo, con la
cattedra vescovile e l’imponente coro ligneo alle spalle, caratteristica tipica delle chiese di Gallipoli. Se alziamo lo sguardo è tutto un
tripudio di colori, con i dipinti che sovrastano l’altare. Nel prossimo
appuntamento vi racconteremo di un pittore che ha dipinto numerose tele della cattedrale e non solo, Giovanni Andrea Coppola.

EVENTI
> Continua il Salento
Book Festival con
una tappa ricca di
eventi in piazza Aldo
Moro a Gallipoli. A
partire dalle 19 ci sarà
uno spettacolo teatrale
e diverse presentazioni
di libri con, nell’ordine: Elena Cantozzi ed
il suo “Muhammad
Alì”, la biografia di
Cassius Clay; a seguire un’importante testimonianza di Giovanni
Impastato, fr atello di
Peppino, con “Oltre i
cento passi”, racconto
dell’eredità del fratello.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
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

Mercato settimanale

GALLIPOLI
Via Alfieri
Info: Vigili Urbani

0833 275545

Noleggio bici

Navetta:
8:00 - 9:00

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

Barbiere (Diego): 347-9552413
Parrucchiera (Maria):349-5790433
Estetista (Alessia): 349-2666262

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
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> 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

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.

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
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 pagamento dell’intera tariffa di soggiorno.
4. Non sono ammessi ospiti o visite dal 12/08 al 15/08.
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

