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terna visite guidate - tutte con una
guida che parla italiano - e lun-
ghe ore distensive all’ombra delle
palme. Imperdibili, anche quan-
do sono facoltativi, il Palazzo rea-
le e il tempio buddhista di Wat
Pro come pure il mercato galleg-
giante sulla strada per Bangkok...  
Per aggiudicarsi UcavInTour le
regole sono quelle di sempre.
Spiega il presidente del consor-
zio: “Le quattordici aziende
clienti - tra officine e carrozzerie
- che al 30 giugno occuperanno
le prime quattordici posizioni in
classifica si imbarcheranno il 26
novembre sul volo per Bangkok.
Il consiglio è quindi di sfruttare
al massimo questi ultimi due
mesi per scalare la vetta”.

Per fare punti, gli autoriparatori
lo sanno, basta acquistare ri-
cambi originali presso i conces-
sionari soci e prodotti/servizi dei
partner del consorzio. E poi mo-
nitorare i movimenti della classi-
fica in Area Riservata.

Chi vince viaggia 
(e anche chi non vince)
Come per tutte le vacanze pre-
mio, chi vince viaggia in coppia,
ovviamente a spese Ucav. “Ma
- si inserisce Campagna - c’è an-
che l’opzione... aggregati. Anni
di UcavInTour insegnano che i
nostri autoriparatori sono disposti
a pagare di tasca propria per ve-
nire in vacanza con noi. E sono
sempre ben accetti”.                n

“Non puoi partire con
il timore che succe-
da qualcosa”. Dario

Campagna ha girato il mondo in
lungo e in largo, sa bene come
fronteggiare un imprevisto. Ma
non è disposto a mettere... in va-
ligia la preoccupazione dei ‘suoi’
viaggiatori. “Sia la Giordiania, sia
l’Oman”, spiega riferen-
dosi alle prime due pos-
sibili mete, poi scartate,
“sono luoghi incantevoli
e non è escluso che tor-
nino in gioco per un
prossimo UcavInTour;
le tensioni internazionali
di questi mesi, però, ci
obbligano a considerare l’ansia
che rischierebbe di rovinare la
vacanza ad alcuni riparatori”. 
Ed ecco la terza opzione per il
viaggio premio di novembre: la

Thailandia. “Era stata, anni fa,
meta apprezzatissima di un Tour
Incontri AsConAuto; non possia-
mo ancora sapere se per qual-
che partecipante si rivelerà un
dejavu; in ogni caso, sarà una
vacanza in stile Ucav Ricambi:
zero lavoro, cento per cento sva-
go, riposo, shopping...”. 

Nella Terra 
del Sorriso
Le certezze sono
le compagne di
viaggio: i resort,
proprio perché
promossi a pieni
voti, sono gli

stes  si dell’edizione 2008 sia a
Bangkok che a Hua In, e anche
il piano di viaggio la ricalca a
grandi linee. La settimana di sog-
giorno nella Terra del Sorriso al-

Scartata la Giordania, scartato l’Oman, è
la Thailandia la prossima meta UcavInTour. 
C’è un perché e lo spiega il presidente

C’è tempo fino
al 30 giugno

per comprare
ricambi originali

e fare punti.
Partono i primi

quattordici.

Buona la terza
Foto dal futuro:
le scatteranno 
i riparatori
UcavInTour tra
il 26 novembre
e il 3 dicembre.
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