Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Martedì 31 luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 64
S. Ignazio di Loyola
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare :poco mosso
Vento: N 21 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 24°-33°

Alba: 5:45
Tramonto: 20:03

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

OVERSHOOT DAY, COS’È?
Domani sarà l’overshoot day, ma di cosa di tratta? Facciamo
una premessa: la terra garantisce all’uomo ogni anno le risorse necessarie per la sua sopravvivenza, dal cibo al legname, passando per l’aria che respiriamo. Col passare del tempo tuttavia la quantità di queste risorse messe a disposizione
finisce sempre prima, segno che consumiamo più di quanto
potremmo e che sfruttiamo eccessivamente la terra. Stando
ai dati infatti, il nostro stile di vita determina sofferenze per
il pianeta, consumando così tanto che, per esempio, per soddisfare i bisogni della parte benestante del pianeta ce ne vorrebbero molti di più di pianeti.
Questo quindi è l’earth overshoot day, il giorno in cui la terra continua ad avvisarci che dovremmo essere più attenti nell’utilizzo delle sue risorse, che sono date e non possono essere
aumentate o modificate.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è L’ACQUARIO.
Provate un forte senso di ribellione, e siete in pieno cambiamento
interiore. Tuttavia non esagerate,
potreste avere dei problemi.

520 anni fa, era il 31 luglio del
1498, Cristoforo Colombo, compiendo il suo terzo viaggio
esploratore, sbarcò sull’isola di
Trinidad e Tobago, al largo del
Venezuela.

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
Spalmabile Stuffer
€ 1,19
Barrette Fitness €1,99
Maxi cono motta
€ 3,75

In basso: un viale del campeggio
a fianco: l’esterno e l’interno della chiesa del Crocefisso

MATTINA—SPIAGGIA
Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 9:45 Stretching
Ore 10:00/12:00
Minilandia (4-12 anni)
Juniorlandia (13-17)
giochi in spiaggia

souvenir e teatro time
(teatro)
Juniorlandia (13-17)
(teatro)
Ore 16:00
Torneo relax burrraco
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (bike-walking)

Ore 10:00 Radio Nostress

Ore 17:15
Torneo di beach volley
(junior/senior)

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

Ore 18:00 Happy hourmojito-party (spiaggia)

Ore 11:30 Baby Dance
Ore 11:45 Gioco aperitivo
POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 16:00-18:30
Minilandia(4-12 anni):

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

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Maccheroni con acciughe e sarde
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500gr di maccheroni, 250gr di mollica di pane grattugiata, 6/7 acciughe sott’olio, acqua,
Olio extravergine d’oliva Cantina Coppola
Scaldare dell'olio extravergine d'oliva, aggiungere le acciughe o le
sarde in pezzi e la mollica di pane grattugiata. Preparare i maccheroni secondo la ricetta qui contenuta, cucinarli e tirarli fuori al dente. Preparare una bella coppa, al fondo versare parte del condimento, poi versare la pasta ed infine il resto del condimento. Far riposare per qualche minuto e servire.

LA CHIESA DEL CROCEFISSO
DI GALLIPOLI
Lungo le mura del centro storico di Gallipoli, il turista si imbatte in
numerose chiese, tutte affacciate sul mare. Tra queste ve ne sono
alcune con facciate molto decorate, altre più semplici. La semplicità
esterna non implica tuttavia un’altrettanta semplicità interna, anzi!
La chiesa del Crocefisso per esempio è proprio il simbolo di questo
dualismo. All’interno non mancano infatti i decori e le tele ad adornare la struttura. Una caratterista particolare è sicuramente la notevole presenza di legni intagliati, per indicare quelli che sono i posti
dei confratelli della confraternita che in questa chiesa ha sede dal
1642 ed è legata alla corporazione dei bottai, mestiere un tempo
molto diffuso a Gallipoli, grazie alla fiorente attività portuale.
L’importanza di questo oratorio è anche legata agli importanti riti
pasquali che qui si organizzano, di cui vi parleremo.

EVENTI
> Stasera diverimento
no stop a Neviano con
la notte bianca, or ganizzata dall’omonima
associazione. Dal cibo
alla musica si passerà
una notte all’insegna
della spensieratezza,
con street food, artisti
di strada, musica popolare e cover band. Prevista anche una degustazione di birra artigiale e il raduno di
auto d’epoca. Il centro
storico è pr onto ad
accogliervi!
> continua stasera a
San Donato l’evento
Birra in Festa, la tr e
giorni
dedicata alla
bevanda con le bollicine, chiara o scura, accompagnata da piatta
tipici salentini ed il
meglio dello street
food del momento. Il
tutto con la musica
italiana e salentina di
sottofondo.

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 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: DE BELVIS Corso Roma 43, 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

