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righe e tutti carinissimi con Sara,
che è diventata la mascotte di un
gruppo eccezionale”. 
Anche Lara Sinopoli, in società
con il marito Ezio Ciapparella in
‘Ezio Garage’ a Canegrate (MI),
è partita per Atene con il figlio do-
dicenne, Thomas. Motivo per cui
ha “apprezzato tantissimo la par-
te storica: l’Acropoli, i templi, le
rovine sono stupende. Siamo ri-
masti contentissimi anche per
come la guida entrava nei parti-
colari, i racconti erano... reali. Non
so quante foto abbiamo fatto!”.

Le ha mostrate al marito al ritor-
no: “Ezio era un po’ dispiaciuto,
ma con tutto il lavoro che ha non
poteva lasciare l’officina”.
L’ha invece lasciata volentieri alle
cure del fratello Paolo Zuccalà:
“Quando il nostro promoter, Luigi,
ci ha comunicato che avevamo
vinto ho guardato Luca e gli ho
detto Ovviamente vado io. Sono
o no il fratello maggiore?”.        n

EMOZIONANTE

Atene il giorno dopo, quando il viaggio
premio è l’occasione per un bilancio

Siamo così abituati a sen-
tirne meraviglie che “finia-
mo per dare per scontato

qualcosa che scontato non è”.  
Il presidente Campagna, di ritor-
no da UcavInTour ad Atene, ci
ricorda che “non puoi scommet-
tere sul tempo - per fortuna nel-
l’unico momento in cui ha piovu-
to eravamo al coperto - ma
nemmeno sulla compattezza del
gruppo di partecipanti - che in-
vece si è mostrato da subito
un’amalgama ben riuscita”.
Eppure, in questo del 19-22 mag-
gio come nei viaggi premio che
l’hanno preceduto, il collante è
stato proprio “il piacere di stare
insieme. Ecco perché”, commen-
ta divertito Dario Campagna, “i
clienti Ucav sono sempre stati al
gioco, ridendo dello ‘scherzo’ del-

la lavapiatti rotta, accettando di
indossare i costumi tradizionali,
spaccando i piatti come vuole la
tradizione e ripulendo come ha
voluto il titolare...”.

Brillanti e contenuti
“Con me e mia moglie c’era an-
che nostra figlia Sara”, racconta
Paolo Zuccalà, titolare con il fra-
tello Luca di ‘Carrozzeria Verdi’ a
Uboldo (VA); “ha solo nove anni
e mi ha fatto piacere che i nostri
compagni di viaggio fossero bril-
lanti, divertenti ma mai sopra le
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Tra l’Acropoli e la visita al Museo 
di Atene, un apprezzatissimo
fuoriprogramma: la minicrociera
lungo il Canale di Corinto.  

UCAVINTOUR


