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S ta per rientrare da Capo
Verde ma con la testa il
presidente Campagna è

già sul prossimo UcavInTour. 
Sei mesi, tanti separano il viag-
gio premio a Boa Vista da quello
di Budapest del 15-18 maggio,
passano veloci nella pianifica-
zione certosina di una “vacanza
che deve essere di assoluto re-
lax. I nostri autoriparatori - dice
infatti Dario Campagna - hanno
bisogno di staccare, ed ecco
perché il programma è un sus-
seguirsi di passeggiate, shop-
ping, pranzi e cene tipici...  la pa-
rola ‘lavoro’ è bandita”.
C’è decisamente altro da fare.
Per cominciare, un primo impatto
con la capitale ungherese seduti
comodamente su un bus, poi vi-

sita a Pest e rientro
in albergo. Il giorno
dopo, passeggiata
nel parco Városli-
get, shopping in
centro, cena con spettacolo. Il 17
si parte per la Puszta; un giro in
carrozza e la degustazione di
grappa e focacce caratterizzano
la mattinata nella campagna di
Budapest, che precede l’esclu-
siva cena in battello sul Danubio.
Per il quarto e ultimo giorno sono
in programma l’escursione nel-
l’ansa del Danubio, la visita alle
rovine del castello di Visegrád e,
nel pomeriggio, alla Cattedrale
arcivescovile di Esztergom, con
la Cappella Bakoćz in puro stile
rinascimentale italiano.
Ultima tappa l’aeroporto.

Regole per
l’imbarco
Ma come si stac-
ca il biglietto per
Budapest? Gli au-

toriparatori a marchio autorizzato
maturano un punto per ogni
euro di ricambi acquistati attra-
verso la rete dei concessionari
Ucav, cinque se l’ordine riguar-
da marchi diversi dal proprio
brand. Cinque punti per ogni
euro di ricambi originali acqui-

stati anche per tutti gli autoripa-
ratori indipendenti. Fanno cumu-
lo gli acquisti di prodotti e servizi
forniti dai partner. 
Le classifiche sono 14, suddivise
in Carrozzerie e Officine; il primo
classificato di ognuna avrà diritto
a partecipare a UcavInTour con
un accompagnatore. Per sapere
a che punto si è arrivati, nel sen-
so letterale del termine, basta te-
nere d’occhio la graduatoria at-
traverso la Rete Incassi.           n

La prossima meta
UCAVINTOUR

Si amplia la rosa degli associati Ucav Ricambi. Dallo scorso
primo novembre ‘Seven Trucks Srl’, azienda di Ossona (MI)
specializzata nella riparazione di veicoli industriali e autobus,
è fornitore per il marchio Volvo Truck.

New entry tra i fornitori

Il ponte sul Danubio l’indizio rivelatore. 
La capitale ungherese è pronta a ricevere 
i clienti Ucav in vacanza premio


