Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Venerdì 27 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 60

S. Liliana
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 16 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: soleggiato
Temperature: 23°-29°

Alba: 5:42
Tramonto: 20:07

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

TORNA LA VOGLIA DI CAMPER
Le cifre parlano chiaro: c’è un 43% in più di produzione di autocaravan in Italia, con ricadute
positive anche sull’export e sulle immatricolazioni, che segnano un +20%. Un trend che deve
essere potenziato e valorizzato anche dalle istituzioni, poiché il camperista è un turista attento
al territorio, che sovente preferisce posti più a contatto con la natura e dove può meglio conoscere la cultura del posto. L’ha annunciato l’A.P.C., l’Associazione dei Produttori di Caravan
con non poca soddisfazione. Dal 1980 La Masseria accoglie sempre più camperisti provenienti da tutto il mondo. In quest’ottica abbiamo adeguato i nostri servizi, ultimo per data di
realizzazione, le maxi piazzole fronte mare disponibili da quest’anno. Insieme a questo, tanti
altri servizi come, per citarne uno, il servizio navetta, indispensabile per chi soggiorna con il
camper e non dispone dell’auto per raggiungere Gallipoli. Da quasi cinquant’anni siamo impegnati nel continuo miglioramento dei servizi e gli ospiti hanno sempre apprezzato.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è la BILANCIA.
Usa la tua forza di volontà per
porre fine ad una relazione instabile e che ti potrebbe ferire. Cerca di
essere forte.

89 anni fa lo scrittore romano Alberto Moravia, pseudonimo di Alberto Pincherle, pubblicò, dopo un
periodo di convalescenza, il suo
primo romanzo “Gli indifferenti”.
Era il 26 luglio del 1929, data d’avvio di una lunga carriera letteraria.

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: la nostra concessione al mare
nella pagina a fianco: spiaggia e torre di Torre Pali

IL DOXI
ETICHETTA
STORICA
L’etichetta più longeva
di Cantina Coppola. Fu
uno dei primi vini ad
essere imbottigliato già
negli anni 60 con il
nome di Doxi Vecchio.
Prende il nome dall’omonima nobile famiglia. I Doxi dimorarono in un prestigioso
palazzo barocco del
1700 nel centro storico
di Gallipoli. Il Doxi
Alezio DOC rosso
riserva con uvaggio
80% negroamaro e
20% malvasia nera,
viene coltivato in vigna
Santo Stefano, con un
sistema di allevamento
a spalliera a cordone
speronato.
L’affinamento è in grandi botti
di rovere in cui viene
fatto invecchiare circa
due anni. Colore rosso
rubino.

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 16:00-18:30
Minilandia (4-10 anni)
mini sport-piscina (zona
sportiva-ritrovo in teatro,
juniorlandia (11-17 anni)
Torneo di scopone e ping
pong (teatro)
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (jump-bike)

Ore 10:00 Radio Nostress

Ore 17:15
Torneo di Bocce
(spiaggia)

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

SERA-TEATRO

Ore 11:30 Baby Dance

Ore 21:05 Ritrovo in teatro

Offerte del giorno

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Ore 21:25 baby dance

Succhi Santal Lt.1
Arancia €1,39
Torte assortite €2,00
Sfogliatine €1,00

POMERIGGIO-PISCINA

Ore 22:00 Il musical e sceneggiata napoletana e a seguire tutti in spiaggia da
Marcello

OFFERTA SPECIALE

Market

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Polpette fritte
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500 gr di macinato di manzo,
5 cucchiai di pangrattato, 2 uova, 100 gr di formaggio
grattugiato, prezzemolo tritato, aglio tritato, sale.
Lavorare ben bene tutti gli ingredienti, se è
necessario ci possiamo aiutare con un po'
di latte. Fare quindi le nostre polpette e
friggerle in olio profondo e bollente. Lasciarle asciugare qualche minuto su carta
assorbente e servire ben calde.

EVENTI
> A Specchia Gallone
(Minervino)

la Sagra

della Friseddhra,

da

condire come si vuole.
Una serata tutta dedicata
a questo alimento, la cui
caratteristica principale è
la doppia cottura, che la
rende così dura. Una
volta

rammollita

con

dell’acqua ci si può sbizzarrire con i condimenti.
.
>

a

Porto

Miggiano

(Santa Cesarea Terme)
la due giorni dedicata al
pesce, la Sagra del Pesce.

Gli

organizzatori

vi

aspettano per assaggiare i
piatti tipici del mare, nei
pressi della torre cinquecentesca.

Dalle

22:30

assaggi gratis di frittura
di pesce. Il tutto con l’ac-

TORRE PALI

compagnamento musicale della pizzica salentina.

Piccola marina di Salve, Torre Pali ha un mare che non è secondo a
nessun’altra località della provincia, tanto da meritarsi la bandiera
blu da diversi anni. Da sempre piccolo villaggio di pescatori, negli
ultimi anni il repentino sviluppo turistico ha trasformato la località
che ogni si prepara ad accogliere migliaia di ospiti, pronti a tuffarsi
nelle sue acque cristalline. Il nome del borgo deriva dalla torre che
ospita, risalente al 500 ed inserita nel sistema di torri costiere voluto da Carlo V per difendere il territorio dai Saraceni. Ora la torre, a
causa dell’erosione costiera, dista circa 15 metri dalla terraferma ed
è circondata dal mare. Nelle prossime edizioni vi racconteremo
dell’isola della fanciulla, piccolo scoglio al largo della costa di torre pali, legato ad un triste leggenda del paese.

>

Parte

stasera

“marangiane in festa”,
due giorni dedicati alle
melanzane a Castrì di
Lecce. Fr itte, ar r ostite,
con la pasta, potrete trovarne per tutti i tipi. Anche qui la pizzica non

poteva mancare. In piazza Paperi.

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

Mercato settimanale

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

TAVIANO
Piazza
S. Giuseppe
Info: Vigili Urbani

0833 916341

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: 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

