Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 24 luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 57
S. Cristina
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare :mosso
Vento: N 26 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: poco nuvoloso
Temperature: 23°-29°

Alba: 5:39
Tramonto: 20:10

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

UNA FESTA TRA LEGGENDE E CUCCAGNA...
La città è in fibrillazione, nonostante i temporali. La festa di Santa Cristina è ormai partita,
con la celebrazione d’apertura nella piccola cappella ad essa dedicata, gli sbandieratori in giro
per la città. Ma perché questa festa? Per scoprirlo bisogna tornare indietro di 150 anni circa,
quando il colera infuriava in città e proprio grazie all’intercessione della santa l’epidemia
cessò. A partire da quell’anno la Vergine di Bolsena divenne compatrona della città ed in suo
onore vennero organizzati i primi festeggiamenti, che continuano in grande stile ancora oggi.
La santa tuttavia chiede totale devozione ai gallipolini, che dovrebbero evitare di andare al
mare nei giorni di festa, durante i quali è “Steddhra”, credenza tramandata da quando nel
1807 un ragazzo morì annegato durante i giorni della festa e i gallipolini interpretarono l’accaduto come un segno della protettrice. Oggi pomeriggio ci sarà evento tipico della festa: la
cuccagna a mare. In questa sfida fatta di equilibrio e velocità, i concorrenti si sfidano lanciandosi su un palo ingrassato posto sul mare, cercando di prendere il piccolo tricolore posto alla
fine. (continua dentro)

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è L’ACQUARIO.
La creatività continua ad essere il
vostro forte, sfruttate questa fase
positiva per portare a termine i
vostri impegni.

Se non fosse stato per l’esploratore americano Hiram Bingham,
oggi non potremmo ammirare
l’affascinante sito di Machu Picchu, scoperto da Bingham 107
anni fa, il 24 luglio del 1911, grazie alle ultime famiglie che abitavano sul posto.

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
PASSITO TAFURI,
GHIACCIATO
E’ UNA SCOPERTA!
La temperatura di servizio di un vino è spesso racchiusa in schemi
preconcetti che vogliono i bianchi più freddi
e i rossi a temperatura
ambiente.
Il
passito
Tafuri
Igt Salento è
un
blend da
uve
negroamaro e
primitivo che vi sorprenderà. Di un purpureo color melanzana,
concentrato e luminoso. Profumi di frutti
rossi, mora, ciliegia, e
bacche nereggianti, per
una grande complessità olfattiva e un palato
vigoroso, di una dolcezza sontuosa. Nelle
calde sere d’estate
degustatelo ghiacciato
per
accompagnare
piccoli peccati di gola.

OFFERTA SPECIALE

In basso: un viale del campeggio
a fianco: la chiesetta di Santa Cristina e la cuccagna a mare

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

Offerte del giorno
Muller mix
€ 1,00
Crostatine al
cioccolato €1,00
Pasta fresca € 1,39

Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (bike-walking)

Ore 10:00 Radio Nostress

Ore 17:15
Torneo di burraco
(teatro)

Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (tondo-step)

Ore 18:00 Happy hourSpritz-party (spiaggia)

Ore 11:30 Baby Dance

Market

Ore 16:00-18:30
Minilandia(4-10 anni):
souvenir e teatro time
(teatro)
Juniorlandia (11-17)
Torneo di briscola e bocce
(teatro)

Ore 11:45 Gioco aperitivo
POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

SERA-TEATRO
Ore 21:05 Ritrovo in anfiteatro
Ore 21:25 baby dance
Ore 22:00 guest show, serata
giochi e a seguire tutti in
spiaggia da Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Cupeta (croccante di mandorle)
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500gr di mandorle, 500gr di zucchero, 1 limone
Sbucciare le mandorle mettendole nell'acqua bollente, asciugarle e
metterle nel forno a calore moderato per abbrustolirle; una volta
pronte ridurle a pezzetti più o meno piccoli. A questo punto in un
pentolino si fa sciogliere sul fuoco lo zucchero girandolo, con cura,
con un cucchiaio di legno e facendo attenzione a non bruciarlo.
Quando lo zucchero è ben sciolto, aggiungere le mandorle tritate, e
mescolare energicamente per qualche secondo sul fuoco. Dopodiché si stende il composto su di un marmo unto di olio, aiutandosi,
per appiattirlo, con il batticarne o meglio (se gradito) con un limone
intero per aromatizzare il croccante e si taglia a pezzi nella forma
desiderata.

EVENTI
> Continuano i festeggiamenti in onore
di Santa Cristina a
Gallipoli. Banda in
giro per la città dalla
mattina per svegliare
residenti e turisti. Alle
13:00 presso il molo
foraneo spettacolo pirotecnico
diurno,
mentre nel pomeriggio
sfida per veri gallipolini, con la cuccagna a
mare, pr esso il por to
del canneto. In serata
musica e arie delle
bande, che si esibiranno nella cassarmonica
su piazza Tellini.
> A Roca(Melendugno)

...CON UNA PICCOLA GRANDE CHIESA
Una gara avvincente, con cori da stadio ed un pubblico che, tra barche, porcherecci e molo, trasforma il porto in un anfiteatro.
Sulla soglia del ponte e con il mare alle spalle, vi è la piccola chiesetta di Santa Cristina, a testimonianza del legame semplice ma
duraturo con la santa di Bolsena. Un piccolo tempio, già presente
nel 1600, senza particolari decorazioni esterne, ma carico di valore.
Fino al 1865 era stata convertita ad uso profano, ma dopo il miracolo di quegli anni ritornò all’uso religioso iniziale. Situata sul molo,
che prima non c’era, è stata vittima per tanti anni delle intemperie
del mare. Eppure ha sempre resistito. Ultimamente però le condizioni dello stabile erano alquanto peggiorate ed un’opera di attento
restauro l’ha reso sicuro. Una piccola-grande chiesa quindi, da visitare per la sua particolarità, con il piccolo altare all’interno e la statua della santa, vicina al mare e a chi convive con questo tutto l’anno.

, continua il Locomotive Jazz Festival. Protagonista della serata,
la musica del compianto Lucio Dalla. Nei
pressi della Grotta della Poesia, nel parco
archeologico di Roca
Vecchia, con Renzo
Rubino e Gino Castaldo che suoner anno i grandi successi del
cantautore bolognese
scomparso dal qualche
anno.

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 - 21:00
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-

CASARANO
Contrada Botte
Info: Vigili Urbani

0833 502211
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 19:00 alle 21:00
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: MERENDA GIUSEPPINA Viale Europa 16, 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

