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Una tira l’altra: a Marrakech,
Istanbul, Capo Verde e
Budapest (oltre che agli

Emirati Arabi in programma a no-
vembre), si aggiunge Praga. 
Il ‘catalogo’ dei viaggi UcavInTour
non ha nulla da invidiare all’offerta
dei più prestigiosi tour operator.
Anzi. È proprio lo stile del consor-
zio, che il presidente Campagna
declina alla voce ‘vacanza&relax’,
che rende appetibile la meta,
qualunque essa sia.

Dunque Praga, il prossimo mag-
gio. Ad attendere gli autoriparatori
clienti - che per staccare il bigliet-
to dovranno accumulare punti ac-
quistando ricambi originali presso
i concessionari Ucav e prodotti e
servizi dei partner - sono la Città
Vecchia e il quartiere ebraico, il
castello di Konopiste, (apparte-
nuto all’Arciduca Ferdinando
d’Austria), la cittadina medievale
in cui fu fondata la Zecca della
corona boema Kuthna Hora, il ca-

stello di Hradcany, la Città Nuova
con Piazza San Venceslao, Mala
Strana, la Città Piccola con i suoi
palazzi barocchi e la chiesa di
San Nicola. Tra una visita e l’altra,
sempre accompagnati da una
guida (un altro punto di forza delle
vacanze incentive del consorzio),
i viaggiatori si rifocilleranno con
pranzi e cene tipiche e potranno
fare shopping in cerca di ricordi.
Il più bello, già lo sappiamo, sarà
comunque UcavInTour.              n

C’è talmente tanto
da vedere che 4
giorni non bastano.
L’unica è andarci
con Ucav, un ‘tour
operator’ molto,
molto speciale...
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Alcuni scorci
della capitale
Ceca, tra le
più gettonate
d’Europa.
È la meta del
primo UcavIn
Tour del 2016. 

Dal primo settembre il fornitore
di ricambi originali Seat, Škoda
e Volkswagen per la provincia
di Milano e il saronnese è
‘Martignoni Srl’ di Gallarate.
Persona di riferimento del ma-
gazzino per i riparatori clienti
è Giuseppe Piccaluga, che ri-
sponde allo 0331 775971 e a
ricambiucav@martignonisrl.it.
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