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Cominciate a sognare,
anzi, continuate a com-
prare. Solamente così,

acquistando ricambi originali at-
traverso la rete dei concessionari
Ucav, oltre che prodotti e servizi
forniti dai partner del consorzio,
aumenterete le probabilità di ag-
giudicarvi il meraviglioso premio
UcavInTour edizione 2015: dieci
giorni e sette notti in Thailandia,
‘La Terra del Sorriso’. 
Finita l’era dei Tour Incontri, sem-
brava che sui viaggi lunghi fosse
calato il sipario. Invece, e già Boa
Vista lo aveva lasciato sperare,
ancora una volta l’assemblea
soci di Ucav Ricambi ha detto sì.
Via libera dunque a una nuova
stagione di incentivi nel segno
della valigia: la Thailandia il 19

novembre e un week end lungo
nella primavera del 2016. C’è
tempo per decidere dove e
quando. Ci penserà il presidente,
cui i concessionari hanno affidato
l’organizzazione dei viaggi. 
“La Thailandia - racconta Dario
Campagna - è stata, anni fa,
meta apprezzatissima di un Tour
AsConAuto; oggi non possiamo
sapere se per qualche parteci-
pante si rivelerà un dejavu; in
ogni caso, sarà una vacanza in
stile Ucav Ricambi: zero lavoro,
cento per cento svago, riposo,
shopping...”. E un tocco di im-
prevedibilità a vivacizzare un
programma definito nei dettagli.
“Cerchiamo di non lasciare nien-
te al caso, ma le variazioni sul
tema risultano sempre gradite”.

Diario di viaggio
Quando mancano ancora nove
mesi all’imbarco e il piano va-
canza è ovviamente in fase di
stesura, si sa che l’albergo sarà
a Long Beach, a un’ora e mezza
da Bangkok, e che alla capitale
è dedicata un’escursione di una
giornata per visitare i templi piu ̀
importanti; prevista anche la gita

in motolancia a coda lungo i ca-
nali del Fiume Chao Praya.
Altri particolari si conosceranno
più avanti. Da sapere subito è
che c’è tempo fino al 30 giugno
per acquistare ricambi originali
e accumulare punti preziosi.
Volete conoscere la vostra posi-
zione in graduatoria? Controllate
in Area Riservata.                     n

La Terra del Sorriso
È la prima meta UcavInTour edizione 2015.
In vista del viaggio di novembre, è iniziata
la scalata alla vetta delle graduatorie

Partiranno alla
volta della
Thailandia i
vincitori di
ognuna delle
14 classifiche
suddivise tra
Officine e
Carrozzerie
Ucav Ricambi.

THAILANDIA


