Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 3 luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 36
S. Tommaso
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Reception: Paola La Cagnina

Alba: 5:23
Tramonto: 20:21

Cielo: nuvoloso con pioggia
Temperature: 22°-28°

Mare :poco mosso
Vento: S 14 km/h

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

COMPUTER SEMPRE PIÙ PICCOLI…
La tecnologia sembra essere il settore che corre più di tutti,
sia nelle scienze che nell’economia ma anche nella vita di
tutti i giorni, ormai pervasa da strumentazioni digitali di
ogni tipo e per ogni scopo. L’ultima novità riguarda l’ambito delle dimensioni con la creazione, presso l’università
del Michigan, di un computer incredibilmente piccolo, con
una grandezza inferiore a quella di un chicco di riso. Fin
qui potremmo anche non stupirci più di tanto, visto il ritmo incalzante del progresso. Tuttavia, il numero elevato
delle applicazioni che ha questo computer viste le sue dimensioni, e la trasmissione dati che passa dalla luce sensibile per l’impossibilità di montare
antenne, lo rendono unico. L’unica nota negativa è che non consente di conservare i dati una
volta spento, per cui ad ogni avvio sarà come cominciare tutto da capo. In ragione di ciò, può
questo nuovo apparecchio essere considerato un computer a tutti gli effetti?

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è L’ACQUARIO.
Tempo di spese e di investimenti,
che vi occupano i pensieri e vi
rendono piuttosto ansiosi. Muovetevi con prudenza, anche se avete
programmato tutto.

52 anni fa debuttava in
radio il “Gran varietà”, lo
spettacolo condotto da
johnny Dorelli che ha
allietato le domeniche
degli italiani grazie alle
scenette, alle gag comiche ed alla musica dal vivo, con numerosi ospiti e
protagonisti dello spettacolo.

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

Market

Offerte del giorno

Doccia schiuma
Malizia € 1,39
Riso Roma
gr500 € 1,00
Dessert frutta € 0,99

POMERIGGIO-PISCINA

MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 9:45 Stretching

Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!
Ore 16:00-18:30 Minilandia:
laboratorio souvenir e teatro
time (ritrovo in teatro, 4-10
anni)

Ore 10:00/12:00 Minilandia
giochi in spiaggia(4-10 anni) Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (bike-walking)
Ore 10:00 Radio Nostress
Ore 17:15
Torneo di burraco
Ore 11:00 Masseria Swim
(bar piscina)
Fitness Pt.1 (step)
SERA-TEATRO
Ore 11:30 Baby Dance
Ore 21:05 Ritrovo in anfiteatro
Ore 11:45 Gioco aperitivo
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

EVENTI

Polpette di melanzane”

> Si chiude stasera la
festa della Madonna
del Canneto, ultima
sera disponibile per
assaporare i prodotti
tipici locali della fiera.
Presso piazza Aldo
Moro, Gallipoli.

(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500gr di melanzane, 200gr di formaggio pecorino
grattugiato, 200gr di pane grattugiato, 2 o 3 uova,
basilico, olio, sale e pepe.
Lavare le melanzane, tagliarle nel senso della lunghezza, cospargerle di sale e metterle in uno scolapasta con un peso sopra affinché
perdano una parte dell'amaro. Farle quindi cuocere in abbondante
acqua salata. Lasciarle raffreddare, strizzare per bene tra le mani
per togliere l'eccesso di acqua e macinarle. Al macinato aggiungere del formaggio, pangrattato, prezzemolo, basilico, uova, sale e pepe (q.b.). Impastare il tutto amalgamando bene, formare
delle polpette, infarinarle e metterle
nell'olio bollente.

L’ENTROTERRA DI GALLIPOLI
#ALEZIO

> Continua fino al 12
luglio presso il chiostro
S. Domenico, nel centro storico di Gallipoli,
la mostra Theorein, il
silenzio dell’invisibile
sulle ombre del mito di
Francesca Sirianni alla
scoperta della Magna
Grecia.

Da anni, praticamente da sempre, va avanti la diatriba che contrappone gli abitanti di Gallipoli
e di Alezio su quale delle due città sia nata per prima, visto che il loro legame è così intrecciato nella storia che si perde nei secoli. In base a fonti storiche piuttosto antiche (Plinio il vecchio) è emerso tuttavia come sia stata Alezio ad essere stata fondata per prima, con Gallipoli
che in realtà era il porto/scalo marittimo dell’entroterra. Alezio, comune dalle origini messapiche, risulta già in piedi nel IV secolo a. C., data testimoniata dalle tombe ritrovate (come la
necropoli di montedelia) risalenti a quel periodo ed ai corredi funerari tipici di quelle popolazioni. La città ha una storia altalenante, con fasi di abbandono e di ricostruzione, tutte collegate alla storia di Gallipoli, poiché i problemi dell’una si riflettevano sull’altra. Durante il tardo
medioevo, dopo un periodo di abbandono, Alezio comincia la sua ripresa grazie alla costruzione del Santuario di S.M della Lizza (di cui parleremo) risalente al XII secolo, che tra l’altro
divenne per un determinato arco di tempo cattedrale della Diocesi di Gallipoli, durante l’assedio di Carlo I d’Angiò nel 1269. Grazie al suo clima, molti nobili decisero
di costruirvi residenze estive e palazzi, determinando
un’ulteriore accelerata alla crescita urbana del centro,
fino a quando, nel 1854, non ottenne l’autonomia amministrativa da Gallipoli e nel 1873 assunse la sua attuale
denominazione, in sostituzione del vecchio nome “Villa
Picciotti”. Da visitare: il santuario di S.M. della Lizza,
la Chiesa della Madonna Addolorata, il museo civico
messapico e la necropoli messapica adiacente.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
ORARI
SERVIZI:
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
Tavola Calda
13:00-15:00
19:30-22:30
1489-Food Pop
20:00 - 23:30

Salento In Bus
Attivo tutti i giorni.
Info line
3929242100

Noleggio bici Bike
rent

Mercato settimanale

CASARANO
Contrada Botte
Info: Vigili Urbani

0833 502211

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO
> Ingresso in piscina:
10:00 - 19:00
> Degustazione (cantina)
dalle 17:30 alle 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 -13:00/17:00-21:00
Frantoi 10:00 -13:00
15:00-22:00

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: MANNI Via Lecce 68, 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

