Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Sabato 14 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 47
S. Camillo de Lellis
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: N 18 km/h

Alba: 5:30
Tramonto: 20:17

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 22°-31°

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

IL CALCIO COME LAVORO. DA QUANDO?
Con i mondiali agli sgoccioli, la febbre da finale che sale e l’acquisto di Ronaldo da parte della Juventus, il calcio non smette di far parlare di sé nel nostro paese, nonostante siamo fuori
dal torneo e con il campionato in pausa estiva. La novità che ha suscitato maggior clamore è
sicuramente l’acquisto del calciatore portoghese, anche se non sono mancate le proteste
sull’eccessivo prezzo pagato. Da quando la dimensione sportiva del calcio è diventata business? Se guardiamo indietro nel tempo, la vita del primo calciatore professionista non fu tutta
rose e fiori, anzi. L’aver lasciato il proprio lavoro da scalpellino in Scozia per essere pagato
come calciatore da una squadra londinese verso la seconda metà dell’800, significò per Fergus
Suter numerose critiche nei suoi confronti, poiché fino ad allora il calcio era solo uno sport
che veniva praticato per passione dagli studenti delle migliori scuole inglesi. Questo spiega
inoltre perché si gioca a 11: le camerate delle scuole in questione erano composte da 10 ragazzi più il responsabile.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è lo SCORPIONE.
La tua ricerca della felicità può
dirsi appena cominciata, continua
senza scendere a compromessi,
dritto per la tua strada.

Il 14 luglio del 1789 avvenne
uno degli eventi più conosciuti della storia: i parigini insorsero, in pieno fermento rivoluzionario, prendendo di mira
il simbolo del potere dispotico
del tempo, la Bastiglia.

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: il nostro parco giochi
nella pagina a fianco: mura di Gallipoli

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 specifiche proprietà, da consumare giornalmente durante i pasti oltre che
come piacere in sé o
vezzo da intenditori.
Alla soddisfazione di
bere un vino buono di
grande qualità, si aggiunge anche quella di
pagare un prezzo giusto. Questo è il vino
quotidiano!
Ottimo
rapporto qualità prezzo
e gusto autentico, prodotto nel pieno rispetto
della vigna e del territorio senza alterazioni. La
linea Perla ha quattro
etichette.
Primitivo,
Negroamaro, rosso e
rosato, e bianco.
OFFERTA SPECIALE

Market

MATTINA—SPIAGGIA

Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 9:45 Stretching
Ore 10:00/12:00
Minilandia (4-10 anni)
Juniorlandia (11-17 anni)
giochi in spiaggia
Ore 10:00 Radio Nostress
Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness pt.1 (pilates/G.A.G.)
Ore 11:30 Baby Dance

Offerte del giorno

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Wafers sacco €1,39

POMERIGGIO-PISCINA

Cialde compatibili
bevande varie € 3,50

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!
Ore 16:00-18:30

Muller mix €1,00

Minilandia (4-10 anni)
giochi in piscina (ritrovo al
bar piscina)
juniorlandia (11-17 anni)
Partita di bocce e beach volley (ritrovo al bar piscina)
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (circuito a 3)
Ore 17:15
Torneo di Briscola
(spiaggia)
SERA-TEATRO
Ore 21:05 Ritrovo in teatro
Ore 21:25 baby dance
Ore 22:00 Presentazione varietà e a seguire tutti in
spiaggia da Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Crocchette di patate
(da Velocissimo.it)

Ingredienti: 1kg di patate, 330gr di farina 00, sale,
pane grattugiato, menta fresca
Lessare un kg di patate ed impastarle con un terzo di farina e salare
il tutto. Le patate bisogna schiacciarle ed impastarle a caldo.
Lavorare l'impasto aggiungendo della mente fresca ( se gradita) sino
a che non si raggiunge una buona amalgama. Ora lavorare l'impasto
sino ad ottenere dei pezzi simili agli gnocchi e volendo anche un po'
più lunghi. Passarli velocemente nel pangrattato. Friggere per qualche minuto in olio bollente.

LE MURA DI GALLIPOLI
Il centro storico di Gallipoli oltre ad essere un’isola collegata alla
terraferma da un ponte, è anche un città fortificata. Il visitatore si
accorge subito di questa ulteriore peculiarità già attraversando il
ponte, alla vista dell’imponente maniero che fungeva da fulcro nel
sistema di sicurezza della città. Le mura ed i bastioni facevano il
resto. Oggi chiaramente non hanno più quel fine che avevano 500
anni fa, eppure le mura, che ancora circondano per interno il centro
storico, nonostante la loro età, continuano a proteggerlo dal mare,
quando furioso sembra voler assaltare ogni strada e casa. L’esigenza
di questa costruzione emerse dopo l’assedio dei turchi di Otranto del
1480, ed infatti grazie ad esse la città poté resistere a numerosi assedi, o comunque dare filo da torcere a chi poi riuscì ad espugnare il
centro, come i Veneziani nel 1484. Fino al 1887 erano alte il doppio, raggiungendo i tetti delle case. Oggi sono un balcone naturale
che circonda la città e permette a tutti di affacciarsi sul mare.

EVENTI
> A Mesagne nella cornice del giardino di Villa
Carrozzo par te staser a
la “sagra della Salsiccia
arrosto”, cucinata a
regola d’arte dalle cuoche
dell’associazione
Auser. Non mancherà
ovviamente la musica
con il duo “Le dolci note”.
Ingresso e degustazione
a
pagamento.
Info:
368/7866268
A partire dalle 20:00
> Parte stasera a Salice
Salentino la “sagra del
vino e ciciri e tria”,
organizzata dalla pro
loco. Presso il centro
polifunzionale in via
Pasquale Leone, specialità locali come i ceci con
la tria (una pasta particolare) e musica popolare.

> A Collepasso, restiamo
invece in tema di sagre,
ci sarà quella dei Sapori
Saracini, pr esso gli spazi del parco Bosco. Organizzata dal Comitato
festa patronale per raccogliere fondi per la festa di
settembre, la serata offre
sapori locali e musica
popolare, per tutti i gusti!

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 - 21:00
(solo il sabato)
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

Mercato settimanale

GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info: Vigili Urbani
0833 865028

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 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: 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

