Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Mercoledì 4 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 37
S. Procopio
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: N 10 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: sereno
Temperature: 22°-29°

Alba: 5:23
Tramonto: 20:21

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

CANTINA COPPOLA 1489, APRE AL PUBBLICO LA NUOVA SEDE
Domenica sera è stata inaugurata la nuova sede di Cantina Coppola 1489. Un progetto iniziato circa tre anni fa con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’enoturismo attraverso un’offerta unica nel territorio e accogliere i clienti , gli appassionati e gli amanti del vino in un luogo ampio, ben attrezzato e confortevole. Il complesso, moderno e innovativo, si trova all’interno della Tenuta del Camping La Masseria, nel cuore dell’azienda agricola, ed è circondato
dai vigneti e dal bosco. All’interno vi attende un affascinante percorso di visita che parte dalla
bottaia , prosegue sulle terrazze e nella art room e si conclude nella wine room e punto vendita dove è possibile degustare i nostri vini. Adiacente alla cantina è stato inaugurato anche il
nuovo ristorante Vigneto del gusto, sempre di proprietà della nostra azienda e gestito dallo lo
chef leccese Franco Tornese. Il menù offre due possibilità : i percorsi di degustazione con
abbinamento vino e cibo e il menù alla carta.
La cantina è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.
Il ristorante tutti i giorni a cena. Prenotazioni: 3929506940

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è il TORO. La
voglia di cambiamento è la protagonista in questo periodo anche se
cambiare non è mai facile. Continuate così, portate avanti i vostri
impegni con costanza.

Giornata particolare per gli americani degli States che oggi festeggiano la loro indipendenza dalla
ex madrepatria inglese, avvenuta
242 anni fa, il 4 luglio del 1776.
In quel giorno tredici colonie costituirono il primo nucleo degli
Stati Uniti d’America.

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: inaugurazione della cantina
nella pagina a fianco: la cantina by night

Patitari,
Il gusto dolce
dello jonio
Salento IGT, prende
il nome dalla nobile
ed antica discendenza
Patitari. Famiglia che
vantava tra i familiari
illustri uomini di lettere e di armi. Primitivo in purezza affinato in botti di rovere. Rosso rubino intenso, profumo caldo
ed aromatico, sapore
pieno. Racchiude in
sé tutta la mediterraneità del territorio; è
coltivato nell’omonima tenuta Patitari
all’interno del Campeggio La Masseria.
Un rosso amabile ma
di carattere che risente dell’influenza benefica dello Jonio.

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

Ore 16:00-18:30 Minilandia:
caccia al tesoro e prove mini
show (ritrovo in teatro, 4-10
anni)
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness pt.2 (walk-jump)

Ore 10:00/12:00 Minilandia
giochi in spiaggia(4-10 anni) Ore 17:15
Torneo di calcetto
Ore 10:00 Radio Nostress
(area sport)
Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (aquagym)

SERA-TEATRO

OFFERTA SPECIALE

Ore 11:30 Baby Dance

Ore 20:00 Baby pizza
(4-10 anni) e pizza junior

Market

Ore 11:45 Gioco aperitivo

Offerte del giorno
Wurstel x4 €0,50
Yogurt Muller mix
€1,00
Igienica 4 rotoli
€1,30

POMERIGGIO-PISCINA
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria!

Ore 21:05 Ritrovo in teatro
Ore 21:25 baby dance
Ore 22:00 varietà cabaret e
a seguire tutti in spiaggia da
Marcello

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Polpo ad insalata
(da velocissimo.it)

Ingredienti: polpi, prezzemolo, olio d’oliva, limone
Far cucinare i polpi senza aggiungere né acqua né sale, a fuoco lento e col coperchio. E ‘consigliabile usare dei polpi di piccole dimensioni oppure già " sbattuti", come usano fare i pescatori. Se ci
accorgiamo che l'acqua che viene fuori dalla loro cottura a fuoco
molto lento non è sufficiente per farli cucinare possiamo aggiungerne un po'. Una volta cotti lasciamoli raffreddare, poi li possiamo spellare e condire con un ottimo olio
extravergine d'olio, del succo di limone e del
prezzemolo tritato. Servire freddi.

LA CATTEDRALE DI GALLIPOLI #1
E’ il luogo principe della fede a Gallipoli, dove secoli di storia ed
arte rendono ancora più affascinanti i riti e le tradizioni che caratterizzano il vissuto di questa terra. Giunti nel centro storico, il visitatore si aspetta di trovare la chiesa principale su di una piazza che le
renda onore e invece, quasi per prenderlo alla sprovvista, la cattedrale di Sant’ Agata mostra la sua facciata barocca su una piccola
strada, che costringe a guardare con il collo all’insù. La ragione sta
nel fatto che la chiesa si trova sul punto più alto della città Si notano subito le statue che riempiono la facciata, determinando dei livelli in cui può essere suddivisa e che contraddistinguono le diverse
decorazioni presenti, che vanno dai richiami alle colonne doriche
della parte bassa, costruita col carparo e perciò meno lavorabile,
agli elementi decorativi in pietra leccese della parte superiore, tipicamente barocca.

EVENTI
> Continua il Salento
Book Festival con
una tappa ricca di
eventi in piazza Aldo
Moro a Gallipoli. A
partire dalle 20 ci saranno diverse presentazioni di libri con,
nell’ordine: Sofia Viscardi, Raffaella Fanelli con l’ultima testimonianza del capo della
banda della magliana,
Pinucco con il suo
trumpadvisor e l’appuntamento con Koinè
e diverse letture in
piazza.

> Apre il festival
SEI sud-est indipendente pr esso il
castello di Corigliano il cantante americano Curtis Harding. Info:
www.seifestival.it

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
344/2274620

Mercato settimanale

GALLIPOLI
Via Alfieri
Info: Vigili Urbani

0833 275545

Noleggio bici Bike
rent

Navetta:
8:00 - 9:00
10:00 - 11:00

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO
> Ingresso in piscina:
10:00 - 19:00
> Degustazione (cantina)
Dalle 10:00 alle 12:30
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

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.

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

