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SOS TRAVEL ALLA BIT 2015 
 

SOS Travel è un Tour Operator specializzato sulla Polonia, leader di mercato in Italia con la presenza di 

un proprio catalogo con partenze garantite distribuito nelle agenzie di viaggio e servizi Taylor made per 

agenzie, Cral e associazioni culturali. 

  

La ricca programmazione 2015 sulla Polonia prevede partenze garantite ogni settimana per il tour 

Cracovia con Auschwitz (weekend 3 notti con tour ad Auschwitz e visita della città) e Mini Tour della 

Polonia (4 notti con Cracovia e Varsavia). A questo si aggiungono i tour estivi in varie date da giugno a 

settembre: Le Meraviglie della Polonia (6 notti con itinerari storici e religiosi) e Gran Tour della Polonia 

(8 notti con Cracovia, Varsavia e Danzica). Tutte partenze garantite in vendita tramite il sito web 

www.sostravel.it e nelle oltre 120 agenzie affiliate in tutta Italia. 

 

Tra le novità del 2015 il nuovo sito web che sarà presentato durante la Bit 2015 che permetterà 

soluzioni evolute di dynamic packaging. Il sito presenta un motore di ricerca evoluto che offre la 

possibilità di ricercare i migliori tour in Polonia oppure comporre il proprio pacchetto associando voli, 

hotel ed escursioni in italiano. 

  

“I dati delle vendite del 2014 del comparto turistico sono stati incoraggianti – ha dichiarato Stefano 

Iannucci, manager dell’azienda. - Ci aspettiamo un crescita dei city break, concentrati sui ponti e le 

festività: Pasqua, 1 maggio, 2 giugno. Per l’estate la Polonia andrà sicuramente forte. Già il 2014 è stato 

definito l’anno degli italiani e ugualmente sarà il 2015. Da parte nostra siamo pronti: alle agenzie tutti gli 

strumenti per rispondere ad un interesse crescente del mercato”. 

 

 

 

 
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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