Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno

Venerdì 6 Luglio 2018

IL CAMPEGGIATORE
Anno VI
Numero 39

S. Maria Goretti
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Direttore camping: Lucio Coppola

Direttore cantina: Giuseppe Coppola

Mare: poco mosso
Vento: W 13 km/h

Alba: 5:23
Tramonto: 20:21

Reception: Paola La Cagnina
Cielo: soleggiato
Temperature: 23°-30°

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

LE LUMINARIE E L’ARTE DELLA LUCE
La festa di Scorrano si pone come un’avanguardia per le sue luminarie, attirando visitatori da
tutto il mondo finanche con delegazioni cinesi e giapponesi. Ma non è la sola festa ad essere
così ben illuminata, visto che tutte le città del salento competono per avere la paratura più
bella. La storia delle luminarie è radicata nel mezzogiorno d’Italia, da Roma in giù, ma nel
salento questo settore è sempre stato tra i più importanti, anche dal punto di vista economico.
Queste strutture luminose hanno cominciato a svilupparsi a partire dagli anni 30 del 900, grazie alla progressiva diffusione della corrente elettrica, anche se la loro origine risale a qualche
secolo prima. Archi, spalliere, frontoni e cassarmoniche trasformano ogni anno le città del
salento, come se il tempo si fermasse per rivivere feste e tradizioni che da secoli continuano a
caratterizzare questo territorio.

OGGI, NELLA STORIA
Di che segno sei
Il segno di oggi è la BILANCIA.
Attenzione ai rapporti amorosi, si
presentano diverse problematiche
e le discussioni potrebbero assumere torni aspri. Procedete con
cautela.

Moriva 47 anni fa a causa di
problemi cardiaci il musicista Jazz Louis Armstrong,
noto per i numerosi successi
musicali e per la sua abilità
di trombettista. Chi non conosce il suo celebre pezzo
“What a wonderful world”?

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: la chiesa di Santa Croce ed il palazzo dei Celestini

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.

OFFERTA SPECIALE

Market

Offerte del giorno
Pere paesane
€2,00/Kg
Pasta integrale €0,89
Salatini mix €1,19

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

Ore 16:00-18:30 Minilandia:
mini sport-piscina (zona
sportiva-ritrovo in teatro,
4-10 anni)
junior club
(ritrovo teatro 11-17 anni)
Ore 17:00 Masseria Swim
Fitness
(zumba in acqua)

Ore 10:00/12:00 Minilandia
giochi in spiaggia(4-10 anni)
Ore 17:15
Junior club (11-17 anni,
Torneo di Bocce
spiaggia)
(spiaggia)
Ore 10:00 Radio Nostress
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 Varietà cabaret
saluti e a seguire tutti in
Ore 16:00
Buon pomeriggio Masseria! spiaggia da Marcello

Consigli di viaggio

RICETTA DI OGGI
Cozze al semolino
(da velocissimo.it)

Ingredienti: 1 kg di cozze, 150gr di semolino, 1lt di acqua, Olio
extravergine d’oliva Cantina Coppola, pepe, prezzemolo, aglio.
Lavare bene le cozze e metterle a fuoco lento, senza aggiungere
acqua, sino a farle aprire. Toglierle dalle valve e raccoglierle in una
ciotola. L'acqua uscita dalle cozze si filtra e si tiene da parte. In una
pentola scaldare l'olio d’oliva Cantina Coppola, aggiungere uno
spicchio d'aglio e l'acqua delle cozze. Quando inizia a bollire aggiungere altra acqua, se necessario, per cuocere il semolino. Quando bolle tutto versare il semolino e farlo cuocere, sempre rigirando
con un cucchiaio di legno. Infine mettervi anche le cozze, e assaggiare per verificare se sia o meno necessario aggiungervi del sale.
Prima di servire cospargere di pepe e di prezzemolo tritato.

EVENTI
> Entrano nel vivo i
festeggiamenti in onor e
di Santa Domenica a
Scorrano, che per 4
giorni si veste di luce,
diventando capitale assoluta delle luminarie.
Oggi insieme agli spettacoli di luce, giornata di
fuochi pirotecnici con
spettaoli

diurni

alle

12:00 e notturni alle
24:00, con diverse ditte
coinvolte.

.

> Continua il Salento
Book Festival, che fa

tappa a Galatone presso
l’atrio del Palazzo Marchesale a partire dalle
20:30 con Fabio Calenda
che presenta il suo libro
“I soldi sono tutto” e con

La chiesa di Santa Croce di Lecce
Nel cuore del centro storico del capoluogo si trova il più barocco
dei monumenti di questa città: la chiesa di Santa Croce con l’attiguo palazzo dei Celestini, un ex convento. Le due strutture sono
ricche di decorazioni, tipiche dello stile esagerato del barocco, e
colgono di sorpresa il turista apparendo alla fine di una piccola
strada, senza nessuna piazza particolarmente grande che possa annunciarle. Tra gli artisti che vi hanno lavorato figura Giuseppe
Zimbalo, autore dei più importanti monumenti salentini di quel
periodo, anche se la costruzione della chiesa è durata quasi due
secoli, con il completamento avvenuto verso la fine del 1600. Attualmente la chiesa è in restauro, tuttavia questo da problema può
trasformarsi in una un’ulteriore opportunità per voi poiché sul sito
www.booking.restaurosantacrocelecce.it è possibile pr enotar e
una visita guidata con l’ascensore che porta faccia a faccia con la
pietra leccese lavorata secoli fa. Ecco come sfruttare al meglio una
triste gabbia per la bellezza!

Beppe Vessicchio ed il
suo ultimo lavoro editoriale “La musica fa cre-

scere

i

pomodori”

> Partirà il 7 luglio la
manifestazione “Il canto
delle sirene, la notte
rosa a Gallipoli” evento
organizzato dal comune
e dalla commissione pari
opportunità per promuo-

vere il ruolo della donna
nella società.

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

TAVIANO
Piazza
S. Giuseppe
Info: Vigili Urbani

0833 916341

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

