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«Abbiamo appena diffuso
uno Speciale gite scolasti-
che in Polonia, con prezzi
competitivi anche per il pe-
riodo dei mercatini di Na-
tale - commenta Stefano
Iannucci, manager di SOS
Travel Tour Operator -.
L’abbiamo chiamato: lo
strumento per vincere i
bandi di gara degli istituti
scolastici. Speriamo che le
adv lo utilizzino, può essere
davvero utile! La Polonia è
una destinazione flessibile,
gli agenti possono proporla
con facilità. Basta dire che
il 20 dicembre avremo a
Cracovia 80 italiani che
parteciperanno a un matri-
monio celebrato nella Basi-
lica di Santa Maria».
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«Le belle città dell’Europa
dell’Est: Praga, Cracovia,
Budapest. Vendute con una
formula che supera il con-
cetto di volo + hotel con vi-
site organizzate dal nostro
ufficio di Cracovia. Tutto ciò
è disponibile sul catalogo
Est Europa e Russia. Per i
Mercatini di Natale offriamo
tre proposte con partenza ga-
rantita: Praga con Dresda,
Budapest con Vienna, Cra-
covia». 
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«I dati delle vendite del
2014 del comparto turistico
sono stati incoraggianti. Ci
aspettiamo un crescita dei
city break, concentrati su
ponti e festività: Pasqua, 1°
maggio e 2 giugno. Per
l’estate la Polonia andrà si-
curamente forte. Già il 2014
è stato definito “l’anno degli
italiani” e così sarà il 2015.
E nel 2016 si terrà a Craco-
via la Giornata mondiale
della gioventù: sono già nu-
merose le parrocchie che
programmano pellegrinaggi
preparatori sui luoghi di S.
Giovanni Paolo II. Da parte
nostra siamo pronti: alle adv
tutti gli strumenti per rispon-
dere ad un interesse cre-
scente del mercato».
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dell’Europa dell’Est
affascinanti e famose
per i mercatini, come
Praga, Budapest e
Cracovia.
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Crossover Ensemble
(6/12); Concerto de
I Cameristi dell’Orche-
stra Sinfonica Abruz-
zese The Four Seasons
(27/12) La Maratonina
di Natale (21/12)
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Vero plus
è il nostro ufficio
organizzativo
a Cracovia
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«Non una soltanto. A partire
dal mercatino collocato nel
centro storico di San Marino,
con le tipiche baite in legno,
visitabile in date fissate da
dicembre (6-7-8, 13-14, dal
20 al 31) alla prima setti-
mana di gennaio 2015 - dice
spiega Gloria Licini, diret-
tore dell’ufficio di stato per
il turismo -. Le famiglie, in
particolare, potranno appro-
fittare dell’ampliamento del
villaggio di Babbo Natale
con la nursery, animazione,
laboratori e giochi per bimbi.
Mentre una “baita info” sarà
a disposizione all’ingresso
del centro storico (Porta San
Francesco). Le luminarie
con proiezioni multimediali
faranno da scenario».
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«Rimanendo nell’ambito
del Natale e delle festività
di dicembre, il pacchetto
più venduto è quello rela-
tivo al Capodanno, così
come va sottolineato il pac-
chetto dedicato al weekend
dell’Immacolata del 6-8 di-
cembre».
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«La manifestazione negli
ultimi anni ha avuto un
trend positivo, lo scorso
anno in particolare ha ri-
chiamato a San Marino 150
mila persone. Quest’anno è
stata intensificata la promo-
zione e si pensa di poter ri-
petere o addirittura miglio-
rare il risultato dello scorso
anno».

Il pacchetto
più venduto

è quello relativo 
al Capodanno
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dedicate ai mercatini di Natale

”Stefano Iannucci
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ha richiamato 150 mila persone

”Gloria Licini
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