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Golfo Persico. Invece... un Paese
che mi ha affascinato. E poi l’or-
ganizzazione perfetta, dalla tour
leader a Campagna; siamo stati
- io e mia moglie Lucia - proprio
bene, una settimana rilassante,
tranquilla, spensierata. Io sono
anche fortunato: il mio capoffici-
na, Antonio, è con me da 35 anni
e sa come ragiono, come mi
muovo, è uguale a me; non ho
avuto difficoltà a lasciare il lavoro,
ero tranquillo. Spero di fare un al-
tro viaggio con Ucav tra sei mesi!

Daniela Cicognani, referente
amministrativo di ‘Cicognani
Autoveicoli’, azienda a conduzio-

ne familiare di Tradate (VA):
“Devo essere sincera: non ho
mai comprato ricambi in funzione
del viaggio e della posizione in
classifica, ma l’idea di partire, vi-
sto che era il mio turno, mi attira-
va molto. E mi è piaciuto molto.
Ho apprezzato tutto: dal paesag-
gio - e infatti abbiamo scattato
una marea di foto - all’essere in
vacanza con la mia famiglia. Era
la prima volta con Ucav e, sarà
l’esperienza di tanti viaggi, ma
Campagna bravissimo, molto at-
tento a tutto, una persona spe-
ciale. Adesso devo aspettare altri
due turni per ripartire: davanti ci
sono i miei due fratelli…”.         n

Ha scelto “il Paese più
tranquillo del mondo ara-
bo” Dario Campagna

per i suoi clienti. Perché “non c’è
vacanza se non c’è serenità”.
Proprio quel che hanno trovato,
insieme a molto altro, i quattordici
tra carrozzieri e meccanici che
si sono aggiudicati la prima tap-
pa di UcavInTour 2016.
“Dell’Oman nessuno parla mai,
è il ‘sultanato silenzioso’, eppure
è bellissimo, merita: per i pae-
saggi da cartolina e per la cor-
dialità della gente del posto, dal
cammelliere all’uomo d’affari che
esce da un hotel 5 stelle lusso in
dishdasha e ciabatte e se ne va
in Lamborghini. L’Oman”, ha det-
to ancora il presidente del con-
sorzio, “è la Svizzera dei Paesi
arabi, il suo mantra è stabilità”.
I viaggiatori Ucav l’hanno capito
perfettamente. Eccone alcuni.

Dino Casella, titolare con la mo-
glie Cinzia della ‘Carrozzeria
Di.Vi.Car’ di Caronno Pertusella
(VA): “Non ho nemmeno un litro
di olio che non mi serve, la mia
politica è sempre stata: se vincia-
mo partiamo e se no restiamo
qui. Siamo partiti, io e Cinzia, e
siamo tutti e due entusiasti al 100
per 100. Per la cortesia, la genti-
lezza, l’educazione della gente
del posto, sempre sorridente... E
poi i profumi, la pulizia, l’ordine...
Dobbiamo fare i complimenti a
Dario: nemmeno un secondo di
disagio, tutto preciso, perfetto,
studiato bene bene bene. 

Gianni Maffioli, dal 1990 titolare
di carrozzeria ‘Rama Car’ a
Varese: “Sono quattro anni che
aspetto di partire! È stato il mio
primo viaggio con Ucav ed ero
un po’ intimorito dalle vicende del

UCAVINTOUR

Istantanee dal
viaggio incentive 
che ha premiato 14
clienti Ucav. Il mare
e il deserto i soggetti 
più fotografati. 

Come sultani

È così che sono stati trattati, e si sono
sentiti, i clienti Ucav in viaggio in Oman
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