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presidente Campagna e la guida
che parlerà italiano per visitare il
Museo Nazionale Cotroceni e
ammirare gli edifici in stile Belle 
Époque, l’Arco di Trionfo, la
Piazza dell’Università e quella del-
la Rivoluzione, il Palazzo del
Parlamento (dopo il Pentagono,
il più grande al mondo)... 

Il giorno successivo, escursione
alla montana Sinaia con la visita
al neogotico Castello Peles.
Finale con il brivido domenica 8
a Snagov: la leggenda vuole che
il monastero dell’isola custodisca
la pietra sepolcrale del sanguina-
rio Vlad Tepes, altrimenti cono-
sciuto come Conte Dracula...  n

SÌ, SOGNARE!
Ora si può. Svelata la meta del prossimo
viaggio premio: Bucarest, La Parigi dell’Est

C’è un motivo per cui la
capitale romena è co-
nosciuta anche come

‘La Parigi dell’Est’ o ‘La Piccola
Parigi’. Lo scopriranno i fortunati
vincitori di UcavInTour di ottobre.
Ma poi, perché fortunati? Diciamo
le cose correttamente: hanno ac-
quistato ricambi originali presso
le concessionarie socie e prodotti
e servizi dei partner, scalando le
rispettive classifiche di apparte-
nenza: officina o carrozzeria. 
Il viaggio premio è una diretta
conseguenza, un premio fedeltà. 

Dunque, ecco che cosa attende
i nostri viaggiatori dal 5 all’8 otto-
bre: prima di tutto il comfort extra
lusso del 5 stelle Athenee Palace
Hilton. E poi, quattro giorni con il

Ai vincitori UcavInTour si spalan-
cheranno gli orizzonti di Watamu,
in Kenia, punto di partenza per
diverse escursioni naturalistiche.
A meno che decidano di starse-
ne a crogiolare all’ombra di una
palma, possibilità sempre con-
templata nei viaggi 100 per 100
vacanza&libertà di Ucav, i ripa-

ratori vivranno l’intensa esperien-
za del safari di Tsavo est: le piste
attraversano villaggi e foreste
come ne esistono solo nell’Africa
Nera; la fauna della savana - an-
tilopi, giraffe, leoni, zebre... - sarà
uno dei ricordi più belli da portare
a casa. Gli altri? Con Ucav, le sor-
prese sono dietro l’angolo.       n

Destinazione Kenya

Marzo 2018, una data ancora
lontana. E proprio per que-

sto c’è tutto il tempo, fino al 31 di-
cembre 2017, per comprare ori-
ginale con l’obiettivo di staccare
il biglietto. Ne vale la pena.

UCAVINTOUR

Cartoline da Bucarest. Per
i vincitori, trattamento Vip
all’Athenee Palace Hilton.

Il Resort Twiga
accoglierà 
i viaggiatori, 
tra un safari 
e una sosta
all’Hippo Point...


