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SOS Travel apre Londra con city break 3 

notti da 24 aeroporti italiani 
 

SOS Travel amplia la propria offerta con un nuovo pacchetto su Londra, la più grande città 
d’Europa, nonché la più visitata al Mondo. Un tour guidato in italiano con partenza con voli 
diretti da 24 aeroporti italiani già disponibile sul nuovo sito Internet www.sostravel.it  
   
 
Dal 19 giugno all’11 settembre 2015 sono previste partenze ogni due settimane per Londra. Un 
pacchetto in programma dal venerdì al lunedì, 3 notti con soggiorno in hotel 3 stelle in centro 
città, trasferimenti e visite guidate in italiano il sabato e la domenica. Il tutto a partire da 499€ 
volo escluso. 
 
Il nuovo sito web www.sostravel.it basato su tecnologia Travelport e algoritmo proprietario 
per l’integrazione dei voli lowcost permette di sfruttare a pieno le possibilità del sistema 
aeroportuale di Londra. Dall’Italia ci sono collegamenti diretti per la capitale inglese da 24 
aeroporti, prenotando online o nelle agenzie affiliate ad SOS Travel si potrà ricercare la 
migliore tariffa ed associarla al pacchetto, sfruttando anche le compagnie lowcost. 
  
Ogni anno la capitale inglese è visitata da oltre 1.600.000 di italiani che arrivano in città per 
scoprirne le bellezze storiche e culturali. La proposta SOS Travel prevede la visita completa di 
Londra nell’intera giornata di sabato e l’escursione a Greenwich nella giornata di Domenica 
con crociera in battello sul Tamigi.  
 
Insieme alla guida in italiano i turisti italiani scopriranno i luoghi di maggior interesse di Londra: 
dal Big Ben, a Westminster e Buckingham Palace, la Cattedrale di St Paul's Cathedral, il 
quartiere della City, Tower Bridge ed il lungo Tamigi. Durante l’escursione a Greenwich si 
visiterà il luogo dove è collocato il Meridiano zero e visiteremo la Painted Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOS Travel 
SOS Travel è un Tour operator specializzato nelle destinazioni dell'Europa dell'Est e la Russia. Pacchetti 
di viaggio e city break ricchi di escursioni in italiano, assistenza continua, attenzione ai prezzi, rapporti 
diretti con fornitori e clienti finali. Ad oggi è uno dei pochi operatori a proporre partenze garantite 
durante tutto l’anno verso le principali destinazioni trattate, organizzando direttamente tramite un 
ufficio organizzativo a Cracovia. 
SOS Travel conta una rete di oltre 120 agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale aderenti al 
programma di affiliazione. Una rete dove è possibile prenotare facilmente i tour in programma, chiedere 
informazioni e ricevere assistenza in fase di prevendita. 
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