2/3 NOTTI
POLONIA

MICE &
BUSINESS
TRAVEL
CRACOVIA RAPPRESENTA UNA DESTINAZIONE
PRIVILEGIATA PER L’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI, CONFERENZE ED INCENTIVE. PREZZI
COMPETITIVI, VARIETA’ DI STRUTTURE,
ATTRAZIONI D’INTERESSE. SOS TRAVEL
FORNISCE SOLUZIONI ALTAMENTE
PERSONALIZZATE AI PROPRI CLIENTI
BUSINESS.
1° giorno

BENVENUTI A CRACOVIA

Una guida parlante italiano accoglierà il gruppo all’aeroporto.

Attività incentive a scelta:
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della città, con una passeggiata nel centro storico, la sosta per
un aperitivo con vista panoramica e attività di gruppo con
interazione con i residenti. Lungo il percorso troveremo l’Istituto
2-*$#*.)"3#"4'$-'&*"3)+!"/"()00#1#$!"5!&,*&0#"(!&"6).)06!&.!"$7*--#+#-8"
e portare i saluti al Direttore.

Pomeriggio incentive:
Le attività che possono essere svolte a Cracovia sono variegate,
all’aperto e al coperto. Dal tour con caccia al tesoro nel quartiere
socialista di Nowa Huta, ad attività sportive in bicicletta o segway,
ma anche rafting ed escursioni in fuoristrada. Per i mesi invernali
prevediamo attività indoor come le corse con go kart o la
partecipazione in squadre a divertenti escape room.

Cena di gala:
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Wentzl con vista su Piazza del Mercato. Il ristorante, in attività dal
LM22"0!6)$)@"/"-&*"#"(#E"*.-#6;#"!3"!$!%*.-#"3#"4&*6)+#*>"H."+#*%%#)"
attraverso i sapori e le tradizioni culinarie polacche.

3° giorno

ARRIVEDERCI CRACOVIA
9)()"#$"6;!6<=)'-"#$"%&'(()"0*&8"&#*66),(*%.*-)"#."*!&)()&-)"(!&"#$"
volo di ritorno, non prima della consegna di un ricordo speciale
consegnato a tutti i partecipanti.

Costi
prezzo da:

€ 325 per gruppi di 20 pax

Pomeriggio:

IL PREZZO INCLUDE:
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stelle con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Hotel con piscina,
servizi business, sale per conferenze e seminari, oppure hotel
lussuosi nel cuore della Città vecchia con arredi di pregio e cucina
&*C.*-*>"

Il prezzo include sistemazione in Hotel 4* per 2 notti, in doppia/
twin con prima colazione, due cene con menu di 3 portate e drink
inclusi, trasferimenti da/per aeroporto, 2 mezze giornate di team
building, accompagnatore in italiano durante tutte le attività.

Cena:
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vegetariani e vegani o di cucina internazionale: giapponese, asiatica,
messicana, cubana. Possibile organizzare brevi corsi di cucina e
degustazioni di vini locali.

2° giorno

SEMINARI E TEAM BUILDING
Meeting della mattina:
Dopo colazione il gruppo inizia l’attività congressuale con il meeting
ospitato in hotel o presso la sala scelta in base alle richieste del
cliente. È possibile organizzare la riunione in un’ambientazione
storica come la meravigliosa sala sotterranea della Miniera di sale
GF*-&#,).#)"H.!06)I")(('&!".!$",)3!&.)"6!.-&)"6).%&!00#"24J>"
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CRACOVIA:
LUOGO IDEALE
PER IL TUO
EVENTO

POLONIA

CENTRO
CONGRESSI
ICE
t 36.000 M2 DI SPAZI PER ATTIVITÀ
ED ESPOSIZIONI

t INAUGURATO NEL 2014, OSPITA

CONGRESSI ED EVENTI ARTISTICI

t A 10 MINUTI A PIEDI DAL CASTELLO

TEAM BUILDING
t L’EMOZIONE DI TROVARSI A 135 METRI
SOTTOTERRA!

t ORGANIZZIAMO VISITE GUIDATE IN

ITALIANO E ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING

t LA SPEDIZIONE DEL MINATORE,

UN PERCORSO UNICO NEL CUORE
DELLA MINIERA
Costi
Prezzo del tour: da € 35 a persona

CENA DI GALA

DI WAWEL

ICE dispone di tre sale principali: un Auditorium, una sala
teatrale ed una sala congressi rispettivamente per 2100, 600
e 300 persone. A disposizione inoltre sale più piccole, foyer
e spazi espositivi con pareti mobili.

Costi
Foyer per esposizioni:

da € 1000

Sala conferenze 150 pax

da € 2500

Auditorium per 2100 pax:

da € 10.000€

RISTORANTE
WENTZL

t UNA LOCATION STORICA, IN ATTIVITÀ
DAL XVII SECOLO

t I SAPORI E LA TRADIZIONE CULINARIA
POLACCA

t INDIMENTICABILE VISTA SULLA PIAZZA
DEL MERCATO

Costi
Menu da € 30 persona

4 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE
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