Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Giovedì 5 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 38
S. Antonio M. Zaccaria
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: N 10 km/h

Alba: 5:23
Tramonto: 20:21

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

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

LA FESTA PIU’ LUMINOSA DELL’ANNO
Da oggi e per 4 giorni, Scorrano si prepara ad accogliere fedeli ed ospiti in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Domenica, protettrice del paese alla quale gli abitanti sono
devotissimi, con un legame confermato dalla magnificenza della festa che viene organizzata.
A farla da padrone qui sono sicuramente le luminarie, veri e propri monumenti luminosi, purtroppo temporanei. Strutture sempre più grandi e insolite riempiono le strade della città, con
milioni di lampadine colorate che creano un’ atmosfera quasi magica. Non solo colori tuttavia, visto che le accessioni sono sempre a ritmo di musica, con effetti spettacolari frutto delle
tecnologie applicate alle luminarie, settore per cui il salento ormai fa scuola nel mondo. Anche i fuochi pirotecnici sono una caratteristica di questa festa, con il 6 luglio praticamente
pieno di spettacoli, sia diurni che notturni. Non mancheranno i sapori salentini, con
“M’illumino di gusto” e lo Street Food, grazie ai quali si potranno conoscere ed assaggiare i
prodotti tipici e le eccellenze del salento nella cornice del centro storico, ovviamente anch’esso illuminato. Seguiteci, per restare aggiornati sui vari eventi di questi 4 giorni!

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è PESCI. Giornata
giusta per l’amore, ottima per andare oltre e progettare qualcosa di
importante per il futuro. Non tiratevi indietro!

Undici anni fa veniva presentata al quirinale la nuova Fiat
500, con uno stile chiaramente
ispirato a quello del primo modello. Per anni la 500 ha rappresentato un cambio di passo per le famiglie italiane,
che si dotavano per la prima volta di un’utilitaria.

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: luminarie di Scorrano e l’uscita della processione

NEGROAMARO
BIANCO, GUSTO
ED ELEGANZA!
Il Rocci di Cantina
Coppola, primo negroamaro bianco in
assoluto, nasce nel
2006 dall’intuizione
di Carlo Antonio Coppola e dell’enologo
Giuseppe Pizzolante
Leuzzi, convinti che
le caratteristiche organolettiche peculiari del
negroamaro potessero
conferire anche alla
vinificazione in bianco
una struttura di grande
impatto. Le prime annate furono imbottigliate come Vino da
Tavola, poiché in nessuna Doc e Igt era
contemplata la vinificazione del Negroamaro in bianco. In
seguito è stata ottenuta
la denominazione di
Igt Puglia.. Oggi tra i
nostri ini più apprezzati.
OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno

Biscotti Divella €1,00
Croccantelle €1,19
Yourt latte frutta
€0,99

MATTINA—SPIAGGIA

Ore 9:30
Buongiorno Masseria!
Ore 9:45 Stretching

Ore 16:00-18:30 Minilandia:
generale mini show (ritrovo
in teatro, 4-10 anni)
Beach volley-Ping Pong
(ritrovo teatro 11-17 anni)

Ore 10:00/12:00 Minilandia Ore 17:00 Masseria Swim
giochi in spiaggia(4-10 anni) Fitness pt.2 (walk-jumpJunior club (11-17 anni,
bike)
spiaggia)
Ore 17:15
Ore 10:00 Radio Nostress
Torneo di Ping Pong
(teatro)
Ore 11:00 Masseria Swim
Fitness Pt.1 (step)
SERA-TEATRO
Ore 11:30 Baby Dance
Ore 21:05 Ritrovo in teatro
Ore 11:45 Gioco aperitivo
Ore 21:25 baby dance
POMERIGGIO-PISCINA
Ore 22:00 Minishow
“Hercules” e a seguire tutti
Ore 16:00
in spiaggia da Marcello
Buon pomeriggio Masseria!

consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Spaghetti alla pizzaiola
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 500gr di spaghetti, 100gr di olio extra vergine Cantina Coppola, 50gr di alici, 200gr di salsa di pomodoro,
1 spicchio d’aglio, capperi, sale, pepe;
Mettere in una padella dell'olio extravergine d'oliva della Cantina
Coppola, uno spicchio d'aglio e le alici, far fumare ben bene l'olio.
Quindi versare i pomodori e a cottura quasi ultimata aggiungere i
capperi e lasciare insaporire un po'. Cuciniamo nel frattempo gli spaghetti, scoliamoli al dente e versiamoli in una bella
coppa insieme al condimento, lasciamo
riposare per qualche minuto. Se si gradisce si può aggiungere un po' di pepe.

EVENTI
> Comincia stasera a
Scorrano la quattr o
giorni in onore della
Patrona della città Santa Domenica. Si comincia con le varie
accensioni delle luminarie, il concer to
bandistico città di
Scorrano e lo Street
food con “M’illumino
di gusto”.
> Stasera a Lecce presso il Relais delle Rose
si chiude il Piano Piano Festival con l’esibizione del cantautore e
pianista Alberto Fortis,
con un excursus dei
suoi successi e dei suoi
ultimi lavori discografici.

SCORRANO E SANTA DOMENICA:
UN LEGAME SECOLARE
La storia che lega Santa Domenica a Scorrano ci porta indietro di circa 4 secoli, quando la Santa apparve in sogno ad
una donna della città, alla quale disse di voler essere la patrona di Scorrano, chiedendo alla signora di comunicare questa richiesta al parroco della città. In cambio di questo riconoscimento la Santa promise di liberare la città dalla peste
che imperversava. Coloro che fossero guariti, per essere
riconoscibili, avrebbero messo una lampada sulla finestra.
Queste prime fiammelle hanno dato il via alla tradizione
della luce che contraddistingue la festa di Scorrano.

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

Mercato settimanale

Attivo tutti i giorni.
Info line
344/2274620

Noleggio bici

Tutti i giorni presso
Impianto Sportivo
348/5906070

GALATINA
Quartiere
Fieristico
Info: Vigili Urbani

0836 566514

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 -13:00/17:00-21:00
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

