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Un prodotto ad hoc per piccoli gruppi. Quotazioni su misura di piccoli gruppi, che potranno 
beneficiare delle nostre escursioni facoltative a partire da 4/6 partecipanti. Escursioni che permettono 
di personalizzare al meglio la propria esperienza di viaggio.

Un’offerta per piccoli gruppi

Siamo pronti a ripartire, mai come prima 
d’ora! Con interessanti vantaggi per 
i viaggiatori, nuovi programmi e l’asso-
luta consapevolezza dell’importanza del 
rapporto con i clienti.

Presentiamo il nostro nuovo catalogo con i tour 
in programmazione regolare e le proposte per 
gruppi tailor made. City break in formula tutto 
incluso, tour guidati con visite ed escursioni 
in italiano per un’esperienza di viaggio unica 
e completa. Soggiorni in strutture verificate 
a seguito di sopralluoghi fatti in prima persona.

Riguardo la protezione dal Covid-19, seguiamo 
scrupolosamente i protocolli di sicurezza ed 
abbiamo stipulato nuove polizze assicurative in 
linea con le preoccupazioni del periodo attuale: 
protezione prima e durante il viaggio. 

Sono tante le novità per il prossimo anno. 
Abbiamo sfruttato questo periodo di stop forzato 
dedicandolo alla formazione. Sono stati orga-
nizzati webinar, create relazioni con gli enti del 
turismo, arricchite le offerte, consolidati i rapporti 
con fornitori e partner in tutta Europa. Non è stato 
un periodo di vendite, ma di apprendimento.  

Ora siamo pronti per mettere in campo tutto 
il nostro potenziale! 
 
Il lavoro fatto è stato tanto, nuovi itinerari su ogni 
destinazione per individuali e gruppi su richie-
sta, nuove strutture, nuove attrazioni, nuovi tour. 
È nato anche un progetto incoming sull’Italia, 
troverai maggiori informazioni e potrai chiedere 
i cataloghi su www.felix.tours 

Rinnoviamo a pochi mesi dall’inizio del 2022 
la promessa di prenderci cura del cliente nel 
miglior modo possibile, faremo di tutto per 
farlo tornare a casa soddisfatto dell’esperienza 
vissuta.

Tutti noi del turismo ce la stiamo mettendo tutta. 
Speriamo ora in una tregua dalla pandemia per 
riprendere a viaggiare con la stessa passione 
di sempre.

Buon 2022 di successi a tutti!

Stefano Iannucci

Direttore di SOS Travel

Abbiamo potenziato gli sforzi per comunicare 
su tanti canali differenti, il sito web e la versione 
mobile, i social network con Facebook, 
Instagram e WhatsApp. Riusciamo così a 
dialogare meglio con i clienti, tenerci aggiornati 
e cogliere gli input sulle nuove tendenze. Troverai 
post informativi, fotografie e video, curiosità 
sulle maggiori città europee. Contattaci su 
Instagram, Facebook e WhatsApp in alternativa 
ai canali tradizionali, riceverai una risposta rapida 
e puntuale.

Novità social

SIAMO PRONTI A RIPARTIRE

Segui il blog, troverai contenuti davvero 
interessanti. Aggiorniamo regolarmente il sito 
con articoli nuovi, foto e video spesso basati 
su esperienze dirette. Troverai notizie non 
solo sui tour in programma, ma anche sui siti 
d’interesse, le attrazioni ed i luoghi storici che 
si incontrano durante gli itinerari di viaggio. 
Non perdere gli speciali castelli storici oppure 
le rubriche sulle capitali europee. Tutte le infosu 
www.sostravel.it/blog

Il nostro blog 

Nuovi progetti e la passione di sempre
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SOS 
CITY
BREAKUna pausa dalla routine di tutti i giorni nelle città d’arte dell’Europa

Itinerari sognati al cinema o nelle pagine 
di un romanzo. Servizi ben organizzati, guide 
in italiano e tutta l’assistenza SOS Travel

Scegli tra le proposte presenti sul catalogo 
e gli speciali disponibili su www.sostravel.it, 
prenota online o nelle agenzie di viaggio.

 � Partenze garantite

 � Già incluse le attività più interessanti

 � Alloggio in strutture verificate
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“I Mercatini di Natale: lo scintillio delle 
luminarie, i sapori e la buona compagnia 
mi hanno regalato un weekend da sogno.”
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1° giorno

Italia - Praga
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento 
per l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città, Piazza San Venceslao. 
Prima passeggiata libera tra le scintillanti vie cittadine, rientro in hotel 
e pernottamento.

Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

26.11 – 29.11

€ 382 € 368 € 496
03.12 – 06.12

10.12 – 13.12

17.12 – 20.12

Su richiesta altre date, minimo 6 pax

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -60 (con due adulti paganti)

Anna

 PRAGA CON 
DRESDA

La neve e l’atmosfera natalizia trasformano Praga e Dresda in città magiche. Tra 
le bancarelle tutte illuminate dei mercatini è davvero possibile sognare. Un appuntamento 
a cui partecipano ogni anno milioni di turisti.

Il viaggio include
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* in centro città 
con prima colazione a buffet, pranzo del secondo e terzo giorno (menu 
di 3 portate), visita in italiano di Praga (Castello, Mala Strana, centro 
storico), escursione giornaliera a Dresda con guida in italiano, assicurazione 
medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, bevande ai pasti e 
tutto ciò non indicato in Il viaggio include.
Facoltativa la cena di benvenuto il primo giorno, 30€ a persona.

Le esperienze dei viaggiatori

Mercatini di natale inverno 2021

Vedi anche Praga d’autore: pagine 12 e 13

Facoltativa: 
Cena tipica in una delle birrerie storiche della città.
Prezzo: € 30 a persona.

2° giorno

Praga
Prima colazione e trasferimento al Castello di Praga., visita degli 
ambienti esterni con il cortile d’onore e la meravigliosa Cattedrale 
di San Vito. Scenderemo verso i  quartieri antichi di Mala Strana, l’Isola di 
Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi 
al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita nei vicoli del quartiere ebraico, Piazza della Repubblica,  
la Torre delle Polveri, San Venceslao. Durante il percorso visita ai Mercatini di 
Natale allestiti nelle piazze della città. Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Dresda
Prima colazione ed escursione giornaliera a  Dresda. Partiremo la mattina 
dall’hotel con pullman e guida in italiano raggiungendo in 2 ore la città 
di Dresda, sede dei Mercatini di Natale più antichi e famosi della Germania. 
La mattina sarà dedicata alla visita con lo Zwinger l’edificio più famoso della città, 
la chiesa Frauenkirche ed il murale di 102 metri Augustusstraße. Pranzo tipico 
in ristorante, pomeriggio visita dei Mercatini di Natale in Altmarkt. Rientro 
a Praga, pernottamento.

4° giorno

Praga - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.
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CAPODANNO
IN POLONIA
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i La magia di Cracovia e l’euforia di Varsavia per salutare il Nuovo Anno.  A disposizione tre 

varianti per un viaggio dai costi accessibili in una destinazione ricca di storia.  Facoltativo il 
Cenone di Capodanno con le migliori proposte prenotatili prima della partenza.

1° giorno - 31 dicembre

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento 
in Hotel 3* in centro città, cena libera e pernottamento.

2° giorno - 1 gennaio

Cracovia
Prima colazione, partenza in tarda mattinata per permettere a tutti 
di risvegliarsi con tranquillità dopo il Capodanno. Visita guidata di Cracovia, 
con il centro storico, il quartiere dell’Università e le vie della Città vecchia, 
per poi proseguire sulla Collina del Castello di Wawel. Pranzo tipico incluso, 
con brindisi al nuovo anno. Nel pomeriggio proseguiremo la visita guidata 
con il quartiere ebraico di Kazimierz. Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno - 2 gennaio

Auschwitz - Wieliczka
Prima colazione, incontro con la guida ed escursione al campo di concentra-
mento di Auschwitz. Dopo la proiezione di un documentario sulla liberazione 
del campo si prosegue con l’esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le 
camere a gas ed i forni crematori di Auschwitz e Birkenau. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla Miniera del sale Wieliczka, un percorso sotterraneo 
alla scoperta di sculture in salgemma, corridoi e sale scavate nella roccia durante 
i secoli dai minatori. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

4° giorno - 3 gennaio

Cracovia - Italia/Varsavia
Programma Cracovia 3 notti: prima colazione, trasferimento in aeroporto, 
volo di ritorno.  Programma Cracovia 4 notti: prima colazione, giornata 
libera oppure escursioni facoltative proposte in loco.  
Programma Mini tour della Polonia: proseguimento a Varsavia in treno 
veloce, sistemazione in hotel 4* in centro città, cena libera, pernottamento.

Il viaggio include
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in hotel 3* in 
centro città con prima colazione (3 o 4 notti), pranzo del 2° e 3° giorno, 
visita di Cracovia in italiano, escursione ad Auschwitz e Miniera di sale 
Wieliczka, assicurazione medico/bagaglio. 
Estensione Varsavia: trasferimento in treno, sistemazione hotel 4* con 
prima colazione, visita di Varsavia in italiano.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, bevande ai pasti, 
mance e tutto ciò non indicato in “Il viaggio include”.

Facoltativa: 
Cenone di Capodanno da prenotare da un elenco di proposte inviate prima 
della partenza.

Partenza speciale

Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

31.12 – 03.01 € 346 € 340 € 452

31.12 - 04.01 € 382 € 370 € 514

31.12 - 05.01 € 524 € 514 € 699

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -92 (con due adulti paganti quota doppia)

5° giorno - 4 gennaio

Varsavia
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Varsavia. In circa tre 
ore visiteremo il centro della città, con il Palazzo della Scienza e della Cultura, 
la Piazza del Castello e la Città vecchia. Pomeriggio libero, pernottamento.

6° giorno - 5 gennaio

Varsavia - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.

Estensione Varsavia 
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1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in pieno centro, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno 

Auschwitz - Wieliczka
Prima colazione, trasferimento a Wieliczka e visita della Miniera di Sale. 
La Miniera Storica di Salgemma è una delle miniere più antiche del mondo. 
Un percorso che offre la possibilità di ammirare le camere con le tracce 
dell’opera di esplorazione e con le collezioni di macchinari e attrezzature 
minerarie, cappelle con bellissime sculture. Pranzo incluso al termine della 
visita. Nel pomeriggio, escursione al campo di concentramento di Auschitz-
Birkenau il campo di sterminio più conosciuto nel mondo con la visita degli 
allora blocchi di prigionia, le camere a gas ed i forni crematori. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.

3° giorno

Cracovia
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Cracovia, pranzo 
di Pasqua e Santa Messa. Una giornata dedicata alla scoperta della città. 
Durante la mattinata visiteremo il centro storico, il quartiere dell’Università, 
la “finestra del papa” e le vie della Città vecchia, per poi proseguire sulla Collina 
del Wawel ed il Castello reale. Nel pomeriggio a Kazimierz, il quartiere ebraico
di Cracovia. Pranzo di Pasqua con veduta sulla città vecchia, a bordo di una 
lussuosa barca ormeggiata sul fiume Vistola. Cena libera e pernottamento.

4° giorno

Cracovia - Italia
Prima colazione, tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto, volo 
di ritorno per l’Italia.

4° giorno

Cracovia - Varsavia
Prima colazione, trasferimento in treno Cracovia – Varsavia (2,5 h), 
sistemazione in hotel 4* in centro città e nel pomeriggio visita della capitale 
polacca con guida in italiano. Rientro in hotel, pernottamento.

5° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto, volo di ritorno.

Il viaggio include
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 3* in centro città 
con prima colazione, nr 2 pranzi, visita di Cracovia, Auschwitz e Miniera 
di sale in italiano, ass. medico/bagaglio. Estensione Varsavia: 
trasferimento in treno, hotel 4* in bb, visita della città in italiano.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare, bevande ai pasti, mance e tutto ciò non indicato 
in “Il viaggio include”.

È stato bello scoprire una città piena di colori, 
riti e tradizioni. Cracovia è ideale per
la Pasqua.”

Francesco e Beatrice

Le esperienze dei viaggiatori

Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

15.04 – 18.04
€ 342 € 334 € 476

16.04 – 19.04

15.04 – 19.04 € 468 € 460 € 630

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -48 / Arrivi a Katowice: € 30
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PASQUA
A CRACOVIA

Weekend di Pasqua tre notti in mezza pensione, con tour della città, escursione ad Auschwitz 
e alla Miniera di sale Wieliczka. Pranzo pasquale in barca sul fiume Vistola con vista 
panoramica sul Castello di Wawel, santa messa in italiano.

Estensione Varsavia 
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CRACOVIA
CON AUSCHWITZ
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i Weekend a Cracovia tre notti con tour della città ed escursione ad Auschwitz. Il tour classico 
per visitare la principale destinazione della Polonia ed il campo di concentramento nazista. 
Facoltativa la visita alla miniera di sale Wieliczka.

1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento. .

2° giorno

Cracovia
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Cracovia. Durante 
la mattinata visiteremo il centro storico, il quartiere dell’Università e le vie 
della Città vecchia, per poi proseguire sulla Collina del Wawel ed il Castello 
reale. Pranzo tipico incluso. Nel pomeriggio proseguiremo la visita guidata con 
il quartiere ebraico di Kazimierz, i vicoli dove è stato girato il film La Lista 
di Schindler, le sinagoghe della principale comunità ebraica della Polonia. 
Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Auschwitz
Prima colazione, incontro con la guida ed escursione al campo di concentra-
mento. L’escursione inizia con la visione in pullman di un documentario sulla 
liberazione del campo nel gennaio del 1945, per proseguire con l’esplorazione 
degli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni crematori di Auschwitz
e di Birkenau, dove si possono vedere le baracche carcerarie, il portone princi-
pale con la torre di guardia ed il famoso scalo ferroviario. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

4° giorno

Cracovia - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.

Il viaggio include
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 3* 
in centro città con prima colazione (Hotel Maksymilian, Hotel Alexander, 
Hotel Ascot o simili) tour della città con guida in italiano e pranzo tipico 
(centro storico, collina del Castello di Wawel, quartiere ebraico Kazimierz), 
escursione ad Auschwitz-Birkenau con guida in italiano, assicurazione 
medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, bevande ai pasti, 
mance e tutto ciò non indicato in “Il viaggio include”.

Facoltativa: Cena di benvenuto con degustazione di piatti 
della cucina polacca. Prezzo: € 25 a persona.

Facoltativa: Escursione alla Miniera del sale Wieliczka 
con guida in italiano. Prezzo: € 45 a persona.

Tutti i weekend dell’anno

“È stato emozionante vivere insieme il ricordo 
e il racconto del passato nei luoghi della 
memoria, altrettanto interessante la scoperta
di questa fantastica città.”

nonno Angelo

Le esperienze dei viaggiatori

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

3 notti € 294 € 280 € 384

4 notti € 342 € 328 € 474

Tutti i weekend gen - mar / nov – dic 2022

3 notti € 268 € 264 € 354

4 notti € 304 € 298 € 414

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -48 / Arrivi a Katowice: € 30/pax/tratta 

Partenze settimanali: ven - lun / sab - mar

Tour classico
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1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno

Cracovia
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Cracovia. Durante 
la mattinata visiteremo il centro storico, il quartiere dell’Università e le vie 
della Città vecchia, per poi proseguire sulla Collina del Wawel ed il Castello 
reale. Pranzo tipico incluso. Nel pomeriggio proseguiremo la visita guidata con 
il quartiere ebraico di Kazimierz, i vicoli dove è stato girato il film La Lista 
di Schindler, le sinagoghe della principale comunità ebraica della Polonia. 
Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Auschwitz
Prima colazione, incontro con la guida ed escursione al campo 
di concentramento. L’escursione inizia con la visione di un documentario sulla 
liberazione del campo nel gennaio del 1945, per proseguire con l’esplorazione 
degli allora blocchi  di prigionia, le camere a gas e i forni crematori di Auschwitz
e di Birkenau. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno

Cracovia - Varsavia
Prima colazione, check-out e trasferimento in treno veloce Cracovia – Varsavia 
(trasferimenti da/per stazione individuali). Arrivo a Varsavia, sistemazione in P
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MINI TOUR
DELLA POLONIA

Un programma arricchito per scoprire il fascino della Polonia. Visiterete la capitale Varsavia 
(1 notte) e la romantica Cracovia (3 notti). Nel tour è inclusa l’escursione in italiano al campo 
di concentramento di Auschwitz e la visita storica delle due città.

Facoltativa: Cena di benvenuto con degustazione di piatti 
della cucina polacca. Prezzo: € 25 a persona.

Facoltativa: Escursione alla Miniera del sale Wieliczka con 
guida in italiano. Prezzo: € 45 a persona.

“Abbiamo scelto questo tour come soluzione
perfetta per conoscere la Polonia Ringraziamo 
le guide per l’assistenza ricevuta a Cracovia
e Varsavia.” Maria e Luigi

Le esperienze dei viaggiatori

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

4 notti € 424 € 414 € 514

Tutti i weekend gen - mar / nov – dic 2022

4 notti € 382 € 370 € 482

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -92 / Arrivi a Katowice: € 30

Partenze settimanali: mar - sab / mer - dom

Il viaggio include
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, trasferimento in treno Craco-
via - Varsavia, sistemazione in Hotel 3* a Cracovia 3 notti, Hotel 4* a Varsa-
via 1 notte (centro città), prima colazione, visita guidata in italiano di Cra-
covia, Varsavia ed escursione ad Auschwitz-Birkenau, ass. medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione.

Tutti i weekend dell’anno - prezzo bloccato dal 2014

Tutto in 5 giorni

Hotel 4* in centro città. Incontro con la guida e visita guidata della città. In 
circa 3 ore visiteremo il centro della città, con il Palazzo della Scienza e della 
Cultura, la Piazza del Castello e la Città Vecchia. Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento.

5° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.
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CITY BRE
La città degli gnomi

WEEKEND A BRESLAVIA
Alla scoperta della Tripla città 

WEEKEND A DANZICIA

IL VIAGGIO INCLUDE:
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* 
in centro città con prima colazione, tour della città con guida in italiano ca. 
3h, assicurazione medico/bagaglio ERV.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, biglietti dei mezzi 
pubblici per gli spostamenti durante le escursioni, mance e tutto ciò non in-
dicato in “Il viaggio include”.

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

2 notti € 234 € 207 € 314

3 notti € 289 € 256 € 414

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -48(con 2 adulti paganti)

1° giorno

Italia - Breslavia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Breslavia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel 4* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno

Breslavia
Prima colazione, incontro con la guida in italiano e visita del centro storico 
della città. Il nostro tour inizierà dalla Piazza del Mercato ed il Municipio, 
vedremo gli edifici che circondano la Piazza come Palazzo dei Sette Elettori 
e il Palazzo del Sole d’Oro, esempi di architettura gotica e rinascimentale 
europea. Passeggeremo nella piazza dell’Università di Breslavia, per proseguire 
nell’affascinante quartiere sull’acqua di Ostrów Tumski. Tempo libero 
per il pranzo, pomeriggio a disposizione per visite individuali.

3° giorno

Breslavia
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno

Breslavia - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

Partenze settimanali: ven- lun / sab - mar

IL VIAGGIO INCLUDE:
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* in cen-
tro città con prima colazione, tour della città con guida in italiano ca. 3h, 
assicurazione medico/bagaglio ERV.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, biglietti dei mezzi 
pubblici per gli spostamenti durante le escursioni, mance e tutto ciò non in-
dicato in “Il viaggio include”.

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

2 notti € 244 € 220 € 328

3 notti € 289 € 262 € 424

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -92 / Arrivi a Katowice: €30

1° giorno

Italia - Danzicia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Danzica, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel 4* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno

Danzicia
Prima colazione, incontro con la guida e visita del centro storico della città. 
Il nostro tour inizierà dalla Vecchia Gru, la zona della Vistola Morta, i vicoli 
intricati che portano alla Piazza del Mercato Lungo. Passeggeremo lungo la 
strada di rappresentanza della città con la maestosa fontana di Nettuno. Prose-
guiremo con un trenino verso la Cattedrale di Oliwa, centro spirituale della 
Polonia, fino a Sopot, località balneare con il molo più lungo d’Europa. Rien-
tro in hotel, pomeriggio e cena libera, pernottamento.

3° giorno

Danzicia
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno

Danzicia  - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

Partenze settimanali: ven- lun / sab - mar

P
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1° giorno

Italia - Varsavia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Varsavia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel 4* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno

Varsavia
Prima colazione, incontro con la guida in italiano e visita del centro sto-
rico della capitale polacca. Il nostro tour inizierà dal Palazzo della Cultura 
e Scienza, per proseguire verso il centro storico, ricostruito completamente 
dopo la distruzione della II Guerra Mondiale. Visiteremo la Piazza del Mer-
cato, la Città Moderna, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni e il Ca-
stello Reale. Passeggeremo nel bel giardino Sassone con la Tomba del Milite 
Ignoto per proseguire verso Piazza del Teatro dove ammireremo l’interessante 
Quadriga di Apollo. Rientro in hotel, pomeriggio e cena libera, pernottamento

3° giorno

Varsavia
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

Facoltativa: 
Nel pomeriggio visita in italiano al Ghetto di Varsavia e al Museo Polin, 
il primo e unico museo dedicato agli ebrei polacchi. Prezzo: € 40 a persona.

Facoltativa: 
Visita alla Basilica di Santa Croce e al Museo di Chopin in italiano. 
Prezzo: € 40 a persona.

Il viaggio include
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* in 
centro città con prima colazione (Hotel Novotel Centrum, Hotel Mercure 
Grand), tour della città con guida in italiano 4h, assicurazione medico/
bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, biglietti dei mezzi 
pubblici per gli spostamenti durante le escursioni, mance e tutto ciò non 
indicato in “Il viaggio include”.

“Ho scoperto una capitale 
internazionale, tanti 
monumenti de fotografare
e location ideali
per serate da favola”

Stefano e Laura

Le esperienze
dei viaggiatori

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

3 notti € 274 € 262 € 340

4 notti € 330 € 316 € 415

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -48 / Arrivi a Katowice: € 30/pax/tratta 

Partenze settimanali: ven - lun / sab - mar

VARSAVIA
SOCIAL
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2° giorno

Praga
Prima colazione e trasferimento in pullman al Castello di Praga. Visiteremo 
gli ambienti esterni del Castello reale, il cortile d’onore e la Cattedrale di San 
Vito, per poi scendere verso i quartieri antichi di Mala Strana (Città piccola), 
con la piazza Malostranske namesti e la Chiesa di San Nicola. Proseguiremo 
per un breve tratto sull’Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei 
ponti più belli e suggestivi al mondo. Siamo arrivati nel centro storico della 
città, con i vicoli stretti, la Piazza della città vecchia, l’Orologio astronomico 
e la Cattedrale di Tyn, simbolo della città. Pomeriggio libero, rientro in hotel, 
pernottamento.

Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

10.01 - 31.03 € 292 € 272 € 380

01.04 - 31.10 € 326 € 306 € 448

04.11 - 30.11 € 292 € 272 € 380

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -70 (con due adulti paganti quota doppia)

PRAGA
D’AUTORE
City break a Praga con visite in italiano e crociera in battello, per scoprire tutto il fascino 
e la magia della città. Per te opzioni a scelta per vivere esperienze di viaggio intense 
ed indimenticabili.

Il viaggio include
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* in centro 
città con prima colazione,  (Sonata, Archibald, Downtown), 1 pranzo 
a buffet durante la navigazione , tour della città con guida in italiano (Castello, 
Mala Strana, centro storico), visita 2° parte in italiano (Quartiere ebraico) 
e crociera in battello, assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, bevande ai pasti, 
mance e tutto ciò non indicato in “Il viaggio include”.

“Il nome del tour ci ha incuriosito e 
abbiamo prenotato Praga d’autore. Non 
dimenticheremo mai quella cena romantica,
i sapori ricercati e la vista unica su Ponte Carlo.”

Rocco e  Luciana

Le esperienze dei viaggiatori

Tutti i weekend dell’anno

La città magica

1° giorno

Italia - Praga
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento per 
l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città (zona Piazza San Venceslao). 
Pomeriggio libero, pernottamento.

3° giorno

Praga - Crociera
Prima colazione, incontro con la guida e giornata dedicata alla storia passata 
e recente della Repubblica ceca: dalla scissione dell’Impero Austro-ungarico 
al periodo comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach, 
la Rivoluzione di Velluto del 1989. Da Piazza San Venceslao passeggeremo 
verso Via Na Prikope fino alla Torre delle Polveri, il palazzo di Rappresentanza 
ed il Teatro degli Stati Generali. Visiteremo il quartiere ebraico ed ex ghetto 
per poi imbarcarci sul battello, pranzo incluso durante la navigazione.

Facoltativa: 
Cena medievale con spettacolo musicale in ristorante.
Prezzo: € 40 a persona.

Facoltativa: 
Escursione alla città gotica Kutna Hora, patrimonio UNESCO. 
Prezzo: € 40 a persona.

4° giorno

Praga - Italia
Prima colazione, tempo libero per visite individuali. Trasferimento 
in aeroporto 2 ore prima della partenza, volo di ritorno per l’Italia.

Partenze settimanali: ven - lun / sab - mar
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Praga a cinque stelle
Concediti di più per un soggiorno con tutti i comfort. Praga è tra le città 
europee con le migliori strutture alberghiere, in location storiche e con viste 
mozzafiato su Ponte Carlo e il Castello di Hradcany. Ti proponiamo una sele-
zione di hotel cinque stelle per soddisfare tutte le esigenze. Chiedici e sapremo 
consigliarti al meglio, troverai ai migliori prezzi dall’esclusivo Hotel Four 
Season, agli hotel storici Gran Bohemia e Hotel Paris, ai moderni Radisson 
e Sheraton. Quote su richiesta. R
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INTENSE ED
INDIMENTICABILI

Scegli tra le proposte per famiglie, giovani e coppie. Chiedi maggiori informazioni, sapremo 
consigliati sulle attività da svolgere a Praga.

Esperienze di viaggio

Passeggiate romantiche
Un’esperienza indimenticabile nei luoghi più belli ed interessanti della 
città, con vendute panoramiche e arrivi a punti d’interesse. Gli itinerari han-
no una lunghezza variabile tra 5 km a 8 Km, si svolgono a piedi e non è ri-
chiesta una esperienza se non buone scarpe da ginnastica. Avrai la cartina con 
il percorso e tutte le informazioni sui luoghi d’interesse che incontrerai 
durante la passeggiata. Prenota il tuo viaggio e richiedi la brochure Cinque 
passeggiate per Praga con informazioni sui percorsi e gli itinerari più belli tra 
natura, bellezze nascoste e attrazioni storiche.

Esperienze gastronomiche
Puoi prenotare una cena degustazione di portate tradizionali cece, 
rivisitate in ottica moderna. A far da cornice a questa esperienza il Ristorante 
Mlynec, uno dei più affascinanti di Praga, con veduta su Ponte Carlo. Il menu 
è composto da diversi antipasti, un piatto principale di carne con contorni 
e dessert. Costo: € 50 a persona.

Oppure...
Cena tradizionale in birreria U Fleku, una delle birrerie con produzione 
propria più antiche di Praga. La cena è composta da aperitivo di benvenu-
to, antipasto, piatto principale di carne con contorno, dessert, un bicchiere 
di birra 0,3 ml. Dopo cena non dimenticare di chiedere di visitare gli antichi 
locali di produzione della birra. Costo: € 30 a persona.

Praga per i bambini
Percorsi adatti ai bambini, passeggiate e attrazioni interessanti per i più 
piccoli. Ecco alcune proposte: Museo nazionale della tecnica, ricco di 
invenzioni dal treno a vapore agli aerei da combattimento. Il Museo 
dei Giocattoli con una raccolta di giochi dai nostri bisnonni fino ai giorni 
nostri, con collezione unica di Barbie. Il Tram storico (numero 91) che taglia 
la città fino al Castello con il Museo del trasporto pubblico che è possibile 
visitare al capolinea. Il Teatro delle marionette vera tradizione della cultura  
ceca. Il Museo delle cere, uno dei più grandi in Europa.
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1° giorno

Italia - Londra
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Londra. Sistemazione in Hotel 3* 
in centro città, quartiere di Bloomsbury (hotel: Bedford, Bloomsbury park, 
President) a pochi passi dal British Museum e non lontano da Covent Garden, 
il quartiere degli artisti e dell'artigianato perfetto per lo shopping o per una 
serata nei bistrot cittadini. Metropolitana e mezzi pubblici a 5 minuti a piedi 
e massimo 30 minuti a piedi dalle principali attrazioni. Tempo libero 
per visitare Londra, pernottamento.

2° giorno

Londra
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata del 
centro di Londra. Durante la mattinata visiteremo il grandioso Palazzo del 
Parlamento, il Big Ben e l’Abbazia di Westminster. Attraverseremo 
il St James Park e per giungere a Buckingham Palace. Proseguiremo a Trafalgar 
Square e poi Covent Garden, dove faremo la pausa pranzo. Nel pomeriggio 
visiteremo il cuore finanziario della City e la St Paul’s Cathedral, per poi 
raggiungere le rive del Tamigi con l’ingresso incluso alla Torre di Londra ed 
i gioielli della Corona. Completeremo la visita parlando degli spettacola-
ri edifici di City Hall, il municipio di Foster a forma di uovo, il grattacielo 
Shard di Renzo Piano, per terminare la visita guidata a London Bridge. Rientro 
in hotel, cena libera, pernottamento.

3° giorno

Londra
Prima colazione in hotel, escursione a Greenwich con guida in italiano. 
Visita del quartiere reale della città, famoso per il Meridiano 0 e l’Osservatorio 
astronomico, le origini marinare e la bellissima vista su Londra. Visiteremo 
il villaggio di Greenwich, Cutty Sark ed il museo della marina. Non mancherà 
una sosta al famoso mercatino dell’artigianato locale, passeggeremo nel parco 
reale e avremo tempo per un tipico pranzo inglese (non incluso) in uno dei pub 
del quartiere, assaggiando il tradizionale Sunday roast. Rientro in città con 
la crociera in battello (biglietto incluso) con sosta facoltativa a London Eye, 
la ruota panoramica (il battello si ferma di fronte). Rientro individuale in hotel, 
pernottamento.R
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Quote di partecipazione (volo escluso)
date disponibili su www.sostravel.it

periodo In dbl In trp In sgl

08.01 - 29.02 € 438 € 408 € 574

01.03 - 02.11 € 468 € 438 € 614

03.11 - 30.11 € 438 € 408 € 574

01.12 - 07.01 €468 € 438 € 614

Supplementi / Riduzioni
Trasferimento per aeroporto: € 90 auto/tratta

Riduzione bambini 2-12 anni: € -110 (con due adulti paganti quota doppia)

Tre notti nella capitale economica dell’Europa, centro multiculturale dal fascino antico. 
Un viaggio alla scoperta dei quartieri cittadini, dai simboli della monarchia alle tradizioni 
medievali. Inclusa l’escursione a Greenwich in battello e l’entrata alla Torre di Londra.

“Sarebbe stato impossibile conoscere Londra senza 
la nostra guida in italiano ed un’organizzazione 
impeccabile. I nostri ragazzi sono tornati
entusiasti dal viaggio!”

mamma Franca, papà Claudio

Le esperienze dei viaggiatori

Weekend sul Tamigi - incluso ingresso Torre di Londra

Il viaggio include
Sistemazione in hotel 3* in centro città con prima colazione, visita 
di Londra in italiano, entrata Torre di Londra, escursione a Greenwich in 
italiano, biglietto battello, assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, spostamenti con 
mezzi pubblici, trasferimento da/per aeroporto.

TUTTA
LONDRA 
IN ITALIANO

4° giorno

Londra - Italia
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto (non incluso, 
da scegliere in fase di prenotazione).
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1° giorno

Italia - Londra
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Londra. Assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città, quartiere di Bloomsbury 
a pochi passi dal British Museum e non lontano da Covent Garden, il quartiere 
degli artisti e dell’artigianato perfetto per lo shopping o per una serata nei bi-
strot cittadini. Metropolitana e mezzi pubblici a 5 minuti a piedi e massimo 30 
minuti a piedi dalle principali attrazioni. Cena di benvenuto, pernottamento.

2° giorno

Londra
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata del 
centro di Londra. Durante la mattinata visiteremo il grandioso Palazzo del 
Parlamento, il Big Ben e l’Abbazia di Westminster. Attraverseremo 
il St James Park e per giungere a Buckingham Palace. Proseguiremo a Trafalgar 
Square e poi Covent Garden, dove faremo la pausa pranzo. Nel pomeriggio 
visiteremo il cuore finanziario della City e la St Paul’s Cathedral, per poi 
raggiungere le rive del Tamigi con l’ingresso incluso alla Torre di Londra ed 
i gioielli della Corona. Completeremo la visita parlando degli spettacolari 
edifici di City Hall, per terminare la visita guidata a London Bridge. Rientro 
in hotel, cena libera, pernottamento.

3° giorno

Leeds e Canterbury
Prima colazione in hotel e partenza in pullman con la guida per visitare 
il castello di Leeds definito il castello più bello al mondo. Tempo libero per 
il pranzo. Si prosegue con la visita della cittadina di Canterbury, casa delle 
famose Canterbury Tales di Geoffry Chaucer’s. Rientro in hotel con il pullman 
e pernottamento.

4° giorno

Stonehenge e Bath
Prima colazione in hotel e partenza in pullman con la guida per Stonehen-
ge dove sorge il famoso sito neolitico Patrimonio Unesco. Tempo libero per 
il pranzo. Si prosegue per la visita della cittadina di Bath, scoprendo il Pulteney 
Bridge e le bellissime Terme Romane. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno

Oxford e Cotswolds
Prima colazione in hotel e partenza in pullman con la guida verso Oxford, 
la sua rinomata università è la più antica del Regno Unito. Tempo libero per 
il pranzo. Si prosegue per i villaggi delle Cotswolds, tra i luoghi più romantici 
d’Inghilterra. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno

Londra - Italia
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
il volo di ritorno.

Un itinerario alla scoperta di Londra e delle vicine meraviglie nell’Inghilterra del Sud. 
Canterbury e Bath, il castello di Leeds, per proseguire il sito neolitico Stonehenge, la città 
universitaria di Oxford e le colline di Costwolds.

Ponti di primavera ed estate

Il tour completo!

Il viaggio include
Assistenza e trasferimento da/per aeroporto, Hotel 3* in centro città 
con prima colazione, visita di Londra con guida in italiano (mattina 
e pomeriggio, ingresso Torre di Londra), Escursione con guida in italiano 
e trasferimento con bus privato: Canterbury e Leed con visita del Castello; 
Stonehenge e Terme romane di Bath; Oxford e villaggi Cotswolds. 
Ingressi inclusi: Castello di Leeds, Terme Romane di Bath, Stonehenge. 
Assicurazione medico/bagaglio ERV.

Il viaggio non include
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura 
personale, spostamenti con mezzi pubblici da pagare in loco durante 
la visita guidata di  Londra (ca. € 5 in loco).

LONDRA
E L’INGHILTERRA 

DEL SUD
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Quote di partecipazione (volo escluso)
date disponibili su www.sostravel.it

periodo In dbl In trp In sgl

date 2022 € 930 € 920 € 1190

Date disponibili: Pasqua, ponti di primavera, estate

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -160 (con due adulti paganti quota doppia)
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1° giorno

Italia - Lisbona
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Lisbona. Assistenza e trasferimento in 
hotel. Sistemazione in Hotel 3*** in centro città, con prima colazione. Tempo 
libero per le visite individuali di Lisbona, pernottamento.

2° giorno

Lisbona
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Lisbona con guida in italiano. 
Durante la mattinata visiteremo i monumenti più importanti: lo storico quar-
tiere di Belem con la sua famosa torre, il Monumento alle Scoperte, la Chie-
sa del Monastero di Jeronimos per poi tornare in centro attraverso i quartieri 
di Baixa, il Bairro Alto, Rossio. Termineremo la visita ad Alfama, il più antico 
quartiere di Lisbona con un panorama mozzafiato, noto per le case del fado 
e le feste popolari dedicate ai santi patroni, in particolare a Sant’Antonio.  
Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Sintra – Cabo da Roca - Cascais
Prima colazione in hotel e partenza per l’eccentrica Sintra, sito patrimonio 
Unesco dove potremmo ammirare la villa circondata da un fantastico parco 
naturale e le maestose abitazioni circostanti. Visita del Palacio da Pena, il più 
famoso castello di Sintra, costruito dalla regina del Portogallo Maria II di Bra-
ganza come regalo di nozze per il marito Ferdinando II. Pranzo libero. Partenza 
per Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo con una 
meravigliosa vista dell’oceano. Proseguimento per la scenografica Cascais, una 
delle principali mete turistiche del Portogallo. Rientro in hotel, pernottamento.

4° giorno

Lisbona - Italia
Prima colazione, tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di ritorno, rientro in Italia. P
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i Un viaggio alla scoperta di Lisbona, i sapori, la storia e la cultura della capitale del Portogallo. 

Con visita della città ed escursione a Sintra ed il Palacio da Pena, Cabo da Roca e Cascais. 
Vieni a scoprire la meravigliosa natura, il cibo e l’affascinante cultura di questo paese.

Nei migliori weekend dell’anno

Il viaggio include
Trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 3* in centro città 
con prima colazione, tour della città con guida in italiano, escursione in 
italiano a Capo de Roca e Cascais (trasferimenti, ingressi inclusi), assicura-
zione medico/bagaglio ERV

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione. Mance e tutto ciò 
non indicato in “Il viaggio include”.

Facoltativa:  Cena tipica in una Casa del fado con spettacolo 
musicale. Prezzo: € 40 a persona.

LISBONA
SAPORI E CULTURA

Quote di partecipazione (volo escluso)
date disponibili su www.sostravel.it

periodo In dbl In trp In sgl

alta stagione € 449 € 438 € 584

bassa stagione € 419 € 408 € 554

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -70 (con due adulti paganti quota doppia)
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1° giorno

Italia - Lisbona
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Lisbona. Assistenza e trasferimento in 
hotel. Sistemazione in Hotel 3*** in centro città, con prima colazione. Tempo 
libero per le visite individuali di Lisbona, pernottamento.

2° giorno

Lisbona
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Lisbona con guida in italiano. 
Durante la mattinata visiteremo i monumenti più importanti: lo storico quar-
tiere di Belem con la sua famosa torre, il Monumento alle Scoperte, la Chie-
sa del Monastero di Jeronimos per poi tornare in centro attraverso i quartieri 
di Baixa, il Bairro Alto, Rossio. Termineremo la visita ad Alfama, il più antico 
quartiere di Lisbona con un panorama mozzafiato, noto per le case del fado 
e le feste popolari dedicate ai santi patroni, in particolare a Sant’Antonio.  
Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Sintra – Cabo da Roca - Cascais
Prima colazione in hotel e partenza per l’eccentrica Sintra, sito patrimonio 
Unesco dove potremmo ammirare la villa circondata da un fantastico parco 
naturale e le maestose abitazioni circostanti. Visita del Palacio da Pena, il più 
famoso castello di Sintra, costruito dalla regina del Portogallo Maria II di Bra-
ganza come regalo di nozze per il marito Ferdinando II. Pranzo libero. Partenza 
per Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo con una 
meravigliosa vista dell’oceano. Proseguimento per la scenografica Cascais, una 
delle principali mete turistiche del Portogallo. Rientro in hotel, pernottamento.

4° giorno

Lisbona - Porto
Prima colazione, check-out e trasferimento in treno veloce Lisbona – Porto.  
Arrivo a Porto, sistemazione in Hotel 3* in centro città, pomeriggio libero 
e pernottamento.

5° giorno

Porto
Prima colazione e partenza con la guida in italiano per visitare la città. Inizie-
remo la visita dalla Stazione di São Bento, decorata da un trionfo di azulejos 
narranti la storia della città, per continuare in Rua de Santa Catarina, la via 
dello shopping. Avenida dos Aliados, Torre dos Clerigos, Galerias de Paris, af-
fascinanti strade del centro e la stupenda Piazza dei Leoni, chiamata così per 
le statue della fontana. Ammireremo la cattedrale vecchia di Coimbra per poi 
proseguire per tipiche stradine strettissime fino alla Ribeira, luogo da cartolina. 
Termineremo in Vila Nova de Gaia, dove troviamo le famose “Cantine di Por-
to”. Pomeriggio libero, rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno

Porto - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

Alla scoperta del Portogallo con le due città principali. Lisbona, tra colline, oceano e cultura, 
ricca di paesaggi mozzafiato. Porto, con il centro storico Patrimonio dell’umanità, città che ci 
invita ad attraversare i suoi ponti e assaggiare il suo rinomato vino.

Nei migliori weekend dell’anno

I colori del Portogallo
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Il viaggio include
Trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 3* in centro cit-
tà con prima colazione (3 notti a Lisbona, 2 notti a Porto), visita guidata 
di Lisbona, escursione con guida in italiano a Capo de Roca e Cascais 
(trasferimenti, ingressi inclusi), visita guidata di Porto, trasferimento in tre-
no Lisbona – Porto (ca. 3h), assicurazione medico/bagaglio ERV

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione. Mance e tutto ciò 
non indicato in “Il viaggio include”.

MINI TOUR:
LISBONA E PORTO

Facoltativa: Cena tipica in una Casa del fado con spettacolo 
musicale. Prezzo: € 40 a persona.

Quote di partecipazione (volo escluso)
date disponibili su www.sostravel.it

periodo In dbl In trp In sgl

alta stagione € 682 € 670 € 894

bassa stagione € 654 € 640 € 864

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -70 (con due adulti paganti quota doppia)
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WEEKEND
A BUDAPEST
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termali tra le più frequentate del vecchio continente. Include tour guidato della città, crociera 
in battello con aperitivo a bordo e visita dell’Isola Margherita.

Il viaggio include
Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto, sistemazione in Hotel 4* 
in centro città con prima colazione, visita di Budapest in italiano, 
crociera in battello con aperitivo a bordo e audio-guida in italiano, visita 
all’Isola Margherita (l’escursione all’Isola è interrotta nei mesi invernali), 
assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, mance e tutto ciò 
non indicato in “Il viaggio include”.

Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

07.01 - 31.03 € 262 € 250 € 364

01.04 - 31.10 € 296 € 284 € 424

01.11 - 28.12 € 262 € 250 € 364

Supplementi / Riduzioni
Supplemento partenze dicembre: € 20 a pax in dbl/trp, €38 in sgl

Riduzione bambini 2-12 anni: € -70 (con due adulti paganti quota doppia)

1° giorno

Italia - Budapest
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Budapest, assistenza e trasferimento 
per l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro nel quartiere storico di Pest. 
Tempo libero per visite individuali, pernottamento.

2° giorno

Budapest
Prima colazione, incontro con la guida e visita di Budapest in italiano (ca. 4h). 
Il percorso, in parte a piedi in parte con bus privato/mezzi pubblici, prevede 
la visita delle attrazioni di Buda e Pest, i due principali quartieri che 
si estendono su entrambe le rive del Danubio. Visiteremo Piazza degli Eroi, 
il Castello di Vajdahunyad, le Terme Széchenyi, Viale Andrássy, il Teatro 
dell’Opera, la Sinagoga della via Dohány, la Basilica di Santo Stefano, 
il Parlamento, una passeggiata sulla Collina del Castello con la Chiesa Mattia, 
il Bastione dei pescatori, Monte Gerardo e la Cittadella. Pomeriggio libero, 
rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Budapest - Isola Margherita
Prima colazione, crociera in battello con escursione all’Isola Margherita. 
Partenza dalla banchina di attracco dei battelli turistici per scoprire Budapest 
da un punto di vista insolito. La crociera ha una durata di circa 2 ore durante
le quali vi offriremo due drink di benvenuto e potrete utilizzare audio guide 
in italiano con il racconto del panorama che si può ammirare dal Danubio. 
Attraccheremo all’Isola Margherita, parco naturale e polmone verde della città, 
tour guidato sull’isola, ritorno in battello e fine del tour. Pomeriggio libero, 
rientro in hotel, pernottamento.

Facoltativa:
Visita guidata in italiano del Parlamento di Budapest. Prezzo: € 20 a persona.

Facoltativa: Escursione all’Ansa del Danubio con la visita 
di Esztergom, Visegrad e Szentendre. Prezzo: da € 70 con min. 4 pax.

Partenze settimanali Ven - Lun / Sab - Mar

Tutti i weekend dell’anno

La città imperiale

"Avevamo proprio bisogno di un weekend 
di relax, tra cultura e benessere
nell’elegante capitale ungherese."

Fabrizio e Marta

Le esperienze dei viaggiatori

4° giorno

Budapest - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.
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“La storia che si fonde con la modernità
in un tour interessante, senza alcuno stress
per l’organizzazione. Abbiamo trovato 
tutto ciò che cercavamo.”
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1° giorno

Italia - Berlino
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Berlino, assistenza e trasferimento 
per l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città (zona Charlottenburg/
parco zoologico). Pomeriggio libero, pernottamento.

2° giorno

Berlino
Prima colazione, visita guidata in italiano. Scopriremo tutti i principali siti 
storici di Berlino, dalle tracce del secolare Regno di Prussia, alla dittatura 
nazista di Hitler ed il periodo storico fra le due Guerre Mondiali. Attraverseremo 
l’Isola dei Musei, cuore della cultura di Berlino, la Bebelplatz, con la Biblioteca 
Reale di Federico II e il Memoriale al Rogo dei libri del 1933. Proseguendo 
per il Gendarmenmarkt con le chieste gemelle, il Checkpoint Charlie, dove 
per quarant’anni si fronteggiarono le potenze dell’Est e dell’Ovest, il quartiere 
governativo di Berlino, dove ancora sono visibili le tracce della Cancelleria 
voluta da Adolf Hitler e del Bunker nel quale si consumarono gli ultimi tragici 
momenti della dittatura Nazionalsocialista. La visita si svolge a piedi, partendo 
dal centro di Berlino. Spostamenti con mezzi pubblici da pagare in loco. 
Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Berlino
Prima colazione, incontro con la guida ed escursione a Potsdam con guida 
in italiano. Visiteremo la città vecchia con il suo centro barocco e il Quartiere 
Olandese, la Porta di Nauen e la Porta di Brandeburgo. E ancora il parco 
del Neuer Garten e il suo suggestivo Palazzo di Marmo e il Castello 
di Cecilienhof dove si tenne la famosa Conferenza di Potsdam. E ancora, 
il Castello di Sanssouci immerso nel meraviglioso parco costellato di palazzi, 
fontane, viali da sogno e atmosfere magiche, rifugio prediletto di Federico 
il Grande. Rientro a Berlino, pernottamento (spostamento con mezzi pubblici 
da acquistare in loco).

4° giorno

Berlino
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

08.01 - 31.03 € 309 € 296 € 434

01.04 - 30.06 € 354 € 334 € 488

01.07 - 31.08 € 324 € 314 € 466

01.09 - 31.10 € 354 € 334 € 488

01.11 - 22.12 € 309 € 296 € 434

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -98 (con due adulti paganti)

Giuseppe e Angela

WEEKEND
A BERLINO

Un viaggio attraverso la storia del ‘900: il Terzo Reich, la DDR, il socialismo e la caduta 
del Muro di Berlino. Per scoprire infine il lato moderno e futuristico della capitale tedesca 
con un centro completamente ricostruito sulle tragedie del passato.

Escursione Facoltativa:
Visita al campo di concentramento di Sachsenhausen. Visita alle baracche 
dei prigionieri, i luoghi di tortura, la cittadella delle SS. Prezzo: € 16 
a persona (Trasferimento con mezzi da acquistare in loco, ca. € 8).

Il viaggio include
Trasferimento da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* in centro città 
(zona Charlottenburg/parco zoologico) con prima colazione a buffet, 
tour della città con guida in italiano, escursione in italiano a Potsdam 
(spostamenti con mezzi pubblici esclusi), assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione.

Le esperienze dei viaggiatori

Nei migliori weekend dell’anno!

Storia e modernità
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1° giorno

Italia - Monaco
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Monaco, assistenza e trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città. Giornata 
a disposizione per visite individuali, pernottamento. 

2° giorno

Monaco
Prima colazione, incontro con la guida e visita di Monaco in italiano. Un 
percorso alla scoperta della storia, l’arte e gli angoli caratteristici del capo-
luogo. Passeggeremo sotto il Municipio neogotico che domina Marienplatz, 
proseguendo verso la Cattedrale di Nostra Signora con le torri gemelle, per 
arrivare alla monumentale Residenza, sede dei re di Baviera. Faremo una sosta 
nei famosi birrifici Hofbräuhaus e Augustiner. Monaco è anche la città dove 
è nato il nazismo, visiteremo i luoghi e racconteremo gli eventi che dal Putsch 
di Monaco del 1923 hanno poi portato alla presa del potere di Hitler. Pranzo 
libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3° giorno

Castelli della Baviera
Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento in treno 
a Fussen. Breve passeggiata nel centro di questa bellissima cittadina, perla delle 
Alpi, inserita all’interno della Via Romantica. Proseguimento per il Castello di 
Neuschwanstein. Dopo un breve percorso a piedi entreremo nello spettacolare 
castello con la visita degli ambienti interni. Al termine tempo a disposizione 
per l’acquisto di souvenir. Il “Castello delle favole”, preso ad ispirazione anche 
da Disneyland, fu realizzato da Ludovico II re di Baviera alla fine del XIX 
secolo. Si erge di fronte al castello di Hohenschwangau che ammireremo 
dall’esterno ed è fra le fortezze più visitate della Germania. Rientro  Monaco 
nel pomeriggio, pernottamento

4° giorno

Monaco - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno

Quote di partecipazione (volo escluso)
date disponibili su www.sostravel.it

periodo In dbl In trp In sgl

estate € 396 € 379 € 516

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: - € 76 (con due adulti paganti)

MONACO 
ED I CASTELLI
DELLA BAVIERA
Un week-end a Monaco di Baviera, tra folclore, tradizione e tanta voglia di fare festa. 
Escursione giornaliera sulle Pre Alpi bavaresi, la Via Romantica ed il paesaggio fiabesco 
dei castelli della Baviera.

Facoltativa:
Tour dei birrifici con degustazione e assistenza di un Beer sommelier.
Prezzo: € 40 a persona. Min 4 persone.

Il viaggio include
Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto, sistemazione in Hotel 4* 
in centro città con prima colazione a buffet, visita guidata di Monaco 4h, 
escursione ai Castelli della Baviera (entrata castello di Neuschwanstein) con 
guida in italiano 8h, assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione.

Tour di gruppo estate 2022
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SOS 
TOUR

GUIDATIViaggi di gruppo  nei paesi dell’Europa
LA VACANZA ESTIVA con tutti i comfort e la sicurezza di un operatore specializzato.

Partenze garantite con voli dai principali aeroporti, assistenza e guide locali per 
un’esperienza di viaggio unica.

I nostri programmi, migliorati di anno si adattano ai viaggiatori più esigenti. 
Vogliamo trasmettere la bellezza, la cultura, l’anima delle città e dei paesi visitati.

Scegli tra le proposte presenti sul catalogo
e gli speciali disponibili su www.sostravel.it, 
prenota online o nelle agenzie di viaggio.

 � Tutte le partenze sono garantite
 � Voli diretti anche lowcost 

 (per un risparmio concreto)
 � Tour esclusivamente 

 in italiano
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LE MERAVIGLIE
DELLA POLONIA
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Breslavia, Varsavia, il Santuario della Madonna Nera, la Miniera di sale di Wieliczka, il Campo 
di concentramento di Auschwitz.

1° giorno 

Italia - Varsavia
Arrivo a Varsavia, assistenza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita 
libera di Varsavia, rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno

Varsavia
Prima colazione, visita guidata del centro storico di Varsavia, la Città moderna 
ed i luoghi del potere della capitale polacca. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita al Parco Lazienki. Rientro in hotel, cena libera, pernottamento.

3° giorno

Varsavia - Breslavia
Prima colazione in hotel, check-out, incontro con la guida e trasferimento 
a Breslavia. Pranzo in un ristorante a Breslavia. Nel pomeriggio visita 
guidata di Breslavia, con i bellissimi edifici che affacciano sulla Piazza 
del Mercato e l’affascinante Isola della Cattedrale. Per le date indicate 
con asterisco (*) pernottamento a Torun e visita del centro storico 
tra i più belli e antichi della Polonia, centro della Lega Anseatica 
e città natale di Copernico. Sistemazione in hotel 4* in centro città, cena libera 
e pernottamento.

4° giorno 

Cracovia
Prima colazione, check-out e trasferimento a Cracovia. Sistemazione 
in hotel, tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio visita guidata del centro 
storico di Cracovia. L’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca 
della Città Vecchia di Cracovia con la più grande Piazza del Mercato in Europa, 
la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti. Rientro in hotel, cena 
in ristorante e pernottamento

5° giorno

Cracovia - Wieliczka
Prima colazione, mattinata libera per visite individuali. Saranno proposte 
escursioni facoltative in loco. Pranzo libero, proseguimento e visita della 
Miniera di sale Wieliczka. Una città sotterranea misteriosa e unica, con 
la possibilità di ammirare le camere con le tracce dell’opera di esplorazione 
e con le collezioni di macchinari e attrezzature minerarie, cappelle 
con bellissime sculture. Rientro in hotel, cena in ristorante, pernottamento

Hotel 4*, mezza pensione

Tour Estate 2022
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6° giorno

Cracovia Ebraica - Auschwitz
Prima colazione, giornata dedicata alla Memoria dell’Olocausto. Visita del 
quartiere ebraico Kazimierz e l’ex ghetto di Podgorze. Faremo una passeggiata 
tra uno dei quartieri ebraici meglio conservati d’Europa, raccontando come 
viveva la fiorente comunità locale fino alle Seconda Guerra Mondiale. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento con la visita del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau, con gli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni 
crematori. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

7° giorno

Czestochowa - Varsavia
Prima colazione, check-out, trasferimento a Czestochowa e visita del Santuario 
di Jasna Gora, centro spirituale della Polonia. Nel Santuario è conservata 
l’icona Sacra della Madonna Nera, visiteremo inoltre il Museo dei paolini che 
raccoglie i tesori del Santuario ed i preziosi vestiti con i quali viene vestita la 
Madonna nelle occasioni speciali. Pranzo libero, proseguimento per Varsavia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di ritorno.

Il viaggio include
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione Hotel 4* in centro cit-
tà (ultima notte in hotel Plaza vicino aeroporto), trattamento mezza 
pensione, visita guidata in italiano di Cracovia, Auschwitz, Miniera 
di Wieliczka, Czestochowa, Breslavia/Torun, Varsavia. Tutti gli ingressi 
inclusi assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare in fase di prenotazione, tutto ciò non indicato 
nel campo il viaggio include.

Quote di partecipazione (volo escluso)
gg/room In dbl In trp In sgl

16.04 – 23.04 € 870 € 842 € 1148

02.07 – 09.07

€ 830 € 802 € 1078

09.07 – 16.07

16.07 – 23.07

23.07 – 30.07

30.07 – 06.08

06.08 – 13.08

13.08 – 20.08

20.08 – 27.07

10.09  - 17.09 € 870 € 842 € 1148

Supplementi / Riduzioni
Suppl. 1 notte in più (con prima colazione),

€ 52 in dbl, € 48 in trp, € 89 in sgl
Suppl. arrivi aeroporto Katowice Pyrzowice € 30 (a pax)

Riduzione bambini 2-12 anni: - € 160
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“Questa estate abbiamo 
scelto il tour in Polonia, 
torniamo a casa felici
per le esperienze 
vissute ed il ricordo
dei compagni di viaggio.”

Daniele ed Ester

Le esperienze
dei viaggiatori
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IL GRAN TOUR
DELLA POLONIA
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i Un circuito di dieci giorni dal Nord al Sud della Polonia, dalle rive del Mar Baltico, 
attraverso le principali città di interesse storico e culturale. Visiterete borghi medievali, 
città d’arte, località balneari, siti archeologici e storici.

1° giorno 

Italia - Danzica
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Danzica, trasferimento per l’hotel in 
centro città. Prima passeggiata libera, cena in hotel e pernottamento.

2° giorno

Danzica
Prima colazione e visita guidata di Danzica con il centro storico, la Vecchia Gru 
e la zona della Vistola Morta, piazze e stradine strette che portano al Mercato 
Lungo, la strada di rappresentanza della città con la fontana del Nettuno. Visita 
ai cantieri navali dove nacque il movimento Solidarnosc. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero, Cena libera, pernottamento.

3° giorno

Danzica - Varsavia
Prima colazione, check-out e trasferimento a Varsavia. Incontro con la guida in 
pomeriggio, cena e pernottamento. 

4° giorno

Varsavia
Prima colazione, visita guidata del centro storico di Varsavia, la Città moderna 
ed i luoghi del potere della capitale polacca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Parco Lazienki. Rientro in hotel, cena libera, pernottamento.

5° giorno

Varsavia - Torun / Breslavia
Prima colazione in hotel, check-out, trasferimento a Breslavia / Tour (a seconda 
della data scelta). Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di 
Breslavia, con i bellissimi edifici che affacciano sulla Piazza del Mercato e l’af-
fascinante Isola della Cattedrale. Per le date indicate con asterisco (*) pernotta-
mento a Torun e visita del centro storico. Sistemazione in hotel 4* in centro città,  
cena libera e pernottamento.

6° giorno 

Hotel 4*, mezza pensione

Viaggio completo

Cracovia
Prima colazione, check-out e trasferimento a Cracovia. Sistemazione 
in hotel, tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio visita guidata del centro 
storico di Cracovia. L’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca 
della  Città  Vecchia  di  Cracovia. Rientro in hotel, cena in ristorante 
e pernottamento

7° giorno

Cracovia - Wieliczka
Prima colazione, mattinata libera per visite individuali. Saranno proposte 
escursioni facoltative in loco. Pranzo libero, proseguimento e visita della 
Miniera di sale Wieliczka. Una città sotterranea misteriosa e unica, con 
la possibilità di ammirare le camere con le tracce dell’opera di esplorazione 
e con le collezioni di macchinari e attrezzature minerarie, cappelle 
con bellissime sculture. Rientro in hotel, cena in ristorante, pernottamento.
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Il viaggio include
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione Hotel 4* centro città a Dan-
zica (2 notti), a Varsavia (2 notti + l’ultima notte in hotel vicino aeropor-
to), a Cracovia (3 notti), trattamento mezza pensione con pranzi o cene 
come da programma, spostamenti in pullman riservato (Danzica - Var-
savia in treno), visita guidata in italiano di Cracovia, Auschwitz, Miniera 
di Wieliczka, Czestochowa, Breslavia, Varsavia, Danzica. Tutti gli ingressi 
inclusi, assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare in fase di prenotazione, tutto ciò non indicato 
nel campo il viaggio include.

Quote di partecipazione (volo escluso)
gg/room In dbl In trp In sgl

28.07 – 06.08

€ 940 € 904 € 118804.08 – 13.08

11.08 – 20.08

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni

(con adulti paganti quota dbl): - € 180
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Cracovia Ebraica - Auschwitz
Prima colazione, giornata dedicata alla Memoria dell’Olocausto. Visita del 
quartiere ebraico Kazimierz e l’ex ghetto di Podgorze. Faremo una passeggiata 
tra uno dei quartieri ebraici meglio conservati d’Europa, raccontando come 
viveva la fiorente comunità locale fino alle Seconda Guerra Mondiale. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento con la visita del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau, con gli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni 
crematori. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

9° giorno

Cracovia - Varsavia
Prima colazione, check-out, trasferimento a Czestochowa e visita del Santuario 
di Jasna Gora, centro spirituale della Polonia. Nel Santuario è conservata 
l’icona Sacra della Madonna Nera, visiteremo inoltre il Museo dei paolini che 
raccoglie i tesori del Santuario ed i preziosi vestiti con i quali viene vestita la 
Madonna nelle occasioni speciali. Pranzo libero, proseguimento per Varsavia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di ritorno.
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BUCAREST
E LA ROMANIA
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i Un viaggio attraverso i paesaggi, l’arte e le leggende della Romania: Da Bucarest 

la Parigi dell’est ai monasteri della Bucovina alla Transilvania con il castello del conte Dracula. 
Un tour di otto giorni in pensione completa.

Tour Estate 2022 Hotel 4*/5*, pensione completa

1° giorno

Italia - Bucarest
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Bucarest, trasferimento per l’hotel 
in centro città. Sistemazione in Hotel 4* Golden Tulip, prima passeggiata 
con la guida e cena di benvenuto. Rientro in hotel, pernottamento. 

2° giorno

Bucarest - Sibiu
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e trasferimento a Sibiu. Sosta 
lungo il percorso al Monastero di Cozia, uno dei complessi storici più antichi 
di Romania. Pranzo in ristorante e visita guidata della città. Cena tipica con 
menu tradizionale bevande incluse. Sistemazione in Hotel 4* Ramada, pernot-
tamento.

3° giorno

Sighisoara – Bistrita
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenzaper Sighisoara, 
sosta a Biertan. Pranzo in ristorante lungo il percorso, arrivo a Sighisoara città 
natale del celbere Vlad l’Impalatore noto a tutti come il Conte Dracula. Visita 
guidata di una delle più belle e meglio conservate cittadelle medievali della 
Romania, con il centro storico Patrimonio Unesco. Proseguimento per Bistrita, 
primo giro in città, sistemazione e cena in Hotel 5* e pernottamento.

4° giorno

Monasteri della Bucovina
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Bucovina, 
attraversando il Passo Tihuta. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla 
visita guidata dei Monasteri della Bucovina. Sosta a Marginea, villaggio noto 
per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, 
oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e pernottamento 
a Radauti presso hotel Gerald’s 4*.

5° giorno

Miercurea Ciuc
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Miercu-

rea Ciuc, attraversando la catena dei Carpati con le Gole di Bicaz, passando 
vicino al Lago Rosso con i tronchi pietrificati di pini in un paesaggio natu-
rale dominato da un’atmosfera irreale. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilva-
nia. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita 
della fortezza Miko che aprirà le sue porte con musica e degustazione di vini, 
dando la possibilità di vivere il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. 
Cena e pernottamento presso hotel Fenyo 3*.

6° giorno

Miercurea Ciuc - Sinaia
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e partenza per Bra-
sov, visita guidata della città. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di 
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato 
nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche 
successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati. Cena 
e pernottamento a Sinaia presso hotel New Montana 4*.
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7° giorno: 

Sinaia – Bucarest
Prima colazione, check-out, incontro con la guida e visita del Castello Peles, 
residenza estiva del Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ri-
storante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, am-
mirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici Bell’ Epoque, l’Arco di Trionfo, 
l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, 
la Curtea Domneasca e visitando il Museo del Villaggio ed il Palazzo del Parla-
mento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washin-
gton. Cena tipica presso il ristorante Pescarus con bevande incluse e spettacolo 
folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso hotel Golden Tulip 4*.

8° giorno

Bucarest – Italia
Prima colazione in hotel, tempo libero per visite individuali e trasferimento 
in aeroporto volo di ritorno per l’Italia.

Il viaggio include
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione Hotel 3*, 4* e 5* come sul pro-
gramma, trattamento pensione completa, visite guidate e accompagnatore 
durante il soggiorno, entrate ove previsto, assicurazione medico/bagaglio.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, bevande alcoliche ai 
pasti, mance e tutto ciò non indicato in “Il viaggio include”.
Mance obbligatorie € 25 a persona da consegnare alla guida all’arrivo.

Quote di partecipazione (volo escluso)
gg/room In dbl In trp In sgl

08.07 – 15.07

€ 860 € 832 € 1098

15.07 – 22.07

22.07 – 29.07

29.07 – 05.08

05.08 – 12.08

12.08 – 19.08

19.08 – 26.07

02.09 - 09.09 

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -120 (con due adulti paganti)
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MOSCA E SAN
PIETROBURGO
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i Le meraviglie di Mosca ed il fascino romantico di San Pietroburgo. Un programma 

di qualità pensato per scoprire a pieno la storia e la tradizione della Russia, dagli zar, 
alle glorie dell’Unione Sovietica fino ai giorni nostri.

Primavera/estate 2022, hotel 4*

La Russia in 7 giorni

1° giorno

Italia - Mosca
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Mosca, trasferimento per l’hotel in cen-
tro città. Sistemazione in Hotel 4* Holiday Inn Lesnaya (o simile), pernotta-
mento.

2° giorno

Mosca
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Mosca, capitale della 
Russia. A bordo del pullman riservato faremo una panoramica del centro cit-
tà, raccontando la storia passata e presente della megalopoli russa. Visiteremo 
la Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio, il convento di Novodeviciy, 
il centro commerciale GUM, i quartieri di Nuovo Arbat e Teatralna, le sedi 
istituzionali del parlamento e dell’allora KGB (esterni). Un viaggio dal periodo 
dello Zar, attraverso la Rivoluzione d’Ottobre, la Guerra mondiale ed il periodo 
della contrapposizione tra blocchi. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
tempo libero oppure escursioni facoltative proposte in loco, tra cui la visita di 
una stazione della Metropolitana di Mosca, una delle più belle metro del mon-
do con sculture e statue imponenti. Rientro in hotel, pernottamento. 

3° giorno

Mosca
Prima colazione, incontro con la guida e visita del Cremlino, centro del potere 
della Russia antica e moderna (incluso biglietto ingresso). Visita dell’esterno 
del Palazzo dei congressi, Zarina delle campane, Zar dei cannoni, Campanile 
di Ivan il Grande. Interno della Cattedrale dell’Arcangelo e la Cattedrale della 
Dormizione. Pausa per il pranzo, pomeriggio libero, pernottamento. 

4° giorno

Mosca - San Pietroburgo
Prima colazione, check-out e mattinata libera a Mosca per acquisto di sou-
venir e visite individuali. Appuntamento in hotel con l’accompagnatore per 
trasferimento alla stazione del treno per San Pietroburgo (viaggio in treno, 
durata ca. 4h). All’arrivo incontro con il nuovo accompagnatore, trasferimento 
in Hotel 4* Park Inn Nevsky oppure Dostoevsky (centro città), sistemazione nelle 
camere assegnate, pernottamento. In base all’orario di arrivo possibile 
una prima passeggiata in città. 

5° giorno

San Pietroburgo
Prima colazione, incontro con la guida e visita di San Pietroburgo. Partire-
mo dall’hotel per la visita di questa romantica città imperiale. Raggiungeremo 
la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, proseguendo per l’incrociatore Aurora, 
utilizzato nel 1917 per segnalare al popolo l’inizio della Rivoluzione. Prose-
guiremo alla visita delle stupende chiese ortodosse: Chiesa di Sant’Isacco, 
la Cattedrale di San Nicola e la Chiesa del Salvatore sul sangue versato (entrate 
escluse). Tempo libero per il pranzo, pomeriggio a disposizione per escursioni 
facoltative (è possibile prenotarle in loco). Rientro in hotel e pernottamento.
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6° giorno

San Pietroburgo
Prima colazione, incontro con la guida e visita del Museo dell’Ermi-
tage (entrata inclusa). Visita all’Ermitage, la più completa collezione 
d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, 
dopo tre secoli di raccolta vanta oggi opere di ogni stagione pittorica 
per un totale di più di 16000 metri quadrati. Con la nostra esperta 
guida visiteremo alcuni padiglioni ammirando i dipinti più famosi 
in un percorso nella storia dell’arte italiana, francese e mondiale. Tempo 
libero per il pranzo, pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative 
(è possibile prenotarle in loco). Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno

San Pietroburgo - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.

“Per la Russia abbiamo 
deciso di partire affidandoci 
ad un operatore specializ-
zato, volevamo che tutto 
andasse per il meglio”

Giuseppe e Anna

Le esperienze
dei viaggiatori

Il viaggio include
Visto ed assicurazione medica (procedura ordinaria), trasferimenti come nel 
programma, sistemazione Hotel 4* a Mosca (3 notti) e San Pietroburgo (3 
notti), trattamento prima colazione, visita guidata di Mosca e del Cremlino, 
visita guidata di San Pietroburgo e Museo dell’Ermitage. Ingressi inclusi: 
Cremlino, Museo dell’Hermitage, Cattedrale San Pietro e Paolo. 

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, bevande alcoliche 
ai pasti, mance e tutto ciò non indicato in “Il viaggio include”.

Quote di partecipazione (volo escluso)
gg/room In dbl In trp In sgl

Pasqua 
15.04 – 21.04

€ 930 € 920 € 129422.04 – 28.04

29.04 – 05.05

17.06 – 23.06
€ 1024 € 1014 € 1474

21.06 – 30.06

15.07 – 21.07

€ 930 € 920 € 1294

22.07 – 28.07

29.07 – 04.08

05.08 – 11.08

12.08 – 18.08

19.08 – 25.08

02.09 – 08.09

09.09 – 15.09

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -120 (con due adulti paganti)

Date e prezzi in aggiornamento disponibili
su www.sostravel.it

R
us

si
a

7 
no

tt
i



www.sostravel.it30

LE CAPITALI
REALI DELL’EST

Eu
ro

pa
6/

7 
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tt
i Una conferma per la primavera ed estate 2022, un tour componibile per scoprire il fascino 

dell’Europa dell’est con la visita delle città più conosciute: Praga con Cracovia e Varsavia 
oppure Praga con Budapest.

1° giorno

Italia - Praga
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento 
per l’hotel. Sistemazione in hotel 4* in centro città con prima colazione. Tempo 
libero per una prima passeggiata in città, pernottamento.

2° giorno

Praga
Prima colazione in hotel, visita guidata di Praga in italiano. Nella mattinata 
visiteremo il cortile d’onore del Castello, la Cattedrale di San Vito, scendendo 
poi verso Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi al Mondo. Visita 
del cuore della città, la Piazza dell’Orologio e la Catterale di Tyn, simbolo della 
città. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro 
in hotel, pernottamento.

3° giorno

Praga
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla storia passata e recente della Re-
pubblica Ceca: dalla scissione dell’Impero Austro-ungarico al periodo comu-
nista. Visiteremo la Piazza San Venceslao, via Na Prikope fino alla Torre delle 
Polveri ed il Palazzo di Rappresentanza, Teatro degli Stati Generali parlando 
della presenza di Mozart a Praga, via Parizska e ci fermeremo nella zona dell’ex 
ghetto ebraico. A seguire crociera in battello con un ricco pranzo a buffet. 
Nel pomeriggio tempo libero per visitare Praga, rientro in hotel, 
pernottamento.

4° giorno

Praga - Cracovia
Prima colazione, trasferimento in treno per Cracovia (6h), sistemazione in Ho-
tel 3* in centro città, pernottamento.

5° giorno

Cracovia
Prima colazione, visita guidata del centro storico della città, la Piaz-
za del Mercato, il quartiere dell’Università, le vie della Città vec-

chia, per poi proseguire sulla Collina del Wawel ed il Castello rea-
le, pranzo in ristorante incluso. Proseguimento nel pomeriggio con la 
visita del quartiere ebraico Kazimierz. Rientro in hotel, pernottamento. 
 
6° giorno

Cracovia
Prima colazione, incontro con la guida ed escursione al campo di concen-
tramento, con l’esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere 
a gas ed i forni crematori di Auschwitz e Birkenau, dove si possono vede-
re le baracche carcerarie, il portone principale con la torre di guardia ed 
il famoso scalo ferroviario. Rientro in hotel, cena libera pernottamento. 
 
7° giorno

Cracovia - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno per l’Italia.
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ESTENSIONE VARSAVIA:

ESTENSIONE BUDAPEST:

7° giorno

Cracovia - Varsavia
Prima colazione, trasferimento in treno Cracovia – Varsavia (2h 30m), sistema-
zione in hotel 4* in centro città e nel pomeriggio visita alla capitale polacca con 
guida in italiano. Rientro in hotel, pernottamento

8° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto, volo di ritorno

4° giorno

Praga - Budapest
Prima colazione in hotel a Praga, check-out e trasferimento con bus di linea 
Praga - Budapest (ca. 7h), arrivo in centro città, trasferimento individuale 
in hotel 4* centrale, pernottamento.

5° giorno

Budapest
Prima colazione, incontro con la guida e visita di Budapest in italiano (ca. 4h). 
Il percorso, in parte a piedi in parte con bus privato, prevede la visita delle 
principali attrazioni di Buda e Pest, i due principali quartieri che si estendonosu 
entrambe le rive del Danubio. Visiteremo Piazza degli Eroi, il Castello di Vaj-
dahunyad, le Terme Széchenyi, Viale Andrássy, il Teatro dell’Opera, la Sinago-
ga della via Dohány, la Basilica di Santo Stefano, il Parlamento, una passeggiata 
sulla Collina del Castello con la Chiesa Mattia, il Bastione dei pescatori, Monte 
Gerardo e la Cittadella. Pomeriggio libero, rientro in hotel, pernottamento.

6° giorno

Budapest - Isola Margherita
Prima colazione, crociera in battello con escursione all’Isola Margherita. 
Partenza dalla banchina di attracco dei battelli turistici per scoprire Budapest 
da un punto di vista insolito. La crociera ha una durata di circa 2 ore durante 
le quali vi offriremo due drink di benvenuto e potrete utilizzare audio guide 
in italiano con il racconto del panorama che si può ammirare dal Danubio. 
Attraccheremo all’Isola Margherita, parco naturale e polmone verde della città, 
tour guidato sull’isola, ritorno in battello e fine del tour. Pomeriggio libero, 
rientro in hotel, pernottamento.

7° giorno

Budapest - Italia
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

“Interessante ed unica 
la possibilità di visitare 
insieme Praga e Cracovia, 
due città medievali, piene 
di vita e ricche di storia.”

Sofia e Giulia

Le esperienze
dei viaggiatori

IL VIAGGIO INCLUDE:
Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto, trasferimento in treno Praga 
– Cracovia (e Cracovia - Varsavia con estensione Varsavia),  sistemazione 
in Hotel nella categoria indicata dal programma, visite guidate in italiano 
come indicate, assicurazione medico bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, tutto ciò non indi-
cato nel “Il viaggio include”. I trasferimenti da/per la stazione per il trasferi-
mento a Cracovia e Varsavia oppure Budapest non sono inclusi, la stazione 
è da raggiungere autonomamente. Non è prevista assistenza alla stazione 
di arrivo. 

IL VIAGGIO INCLUDE:
Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto, trasferimento in bus di 
linea Praga – Budapest,  sistemazione in Hotel 4* a Praga (3 notti) e 4* 
a Budapest(3 notti), visite guidate in italiano come indicate, assicurazione 
medico bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, tutto ciò non indicato 
nel “Il viaggio include”. I trasferimenti da/per la stazione per il trasferimento 
a Cracovia e Varsavia oppure Budapest non sono inclusi, la stazione è da 
raggiungere autonomamente. Non è prevista assistenza alla stazione di arrivo.

Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

6 notti € 560 € 530 € 730

7 notti € 702 € 672 € 896

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -160

Facoltativa:
Visita guidata in italiano del Parlamento di Budapest. Prezzo: € 20 a persona.
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Quote di partecipazione (volo escluso)
Tutti i weekend da aprile ad ottobre 2022

gg/room In dbl In trp In sgl

6 notti € 518 € 472 € 696

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -160
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Quote di partecipazione (volo escluso)

periodo In dbl In trp In sgl

08.07 – 12.07

€ 490 € 476 € 610
22.07 – 26.07

12.08 – 16.08

19.08 – 23.08

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -90 (con due adulti paganti quota doppia)

MINI TOUR DELLA 
REPPUBLICA CECA
Un programma per conoscere la Repubblica Ceca con i suoi patrimoni UNESCO: il centro 
storico di Praga e la sua magia, il Castello di Karlstejn e le vedute fiabesche, la città di Kutna 
Hora e l’atmosfera medievale.

Il viaggio include
Assistenza e trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* 
in centro città con trattamento mezza pensione (cena di benvenuto, nr 2 
pranzi in ristorante, 1 pranzo a buffet in battello), tour della città con guida 
in italiano, visita 2° parte di Praga (quartiere ebraico) e crociera in battello, 
escursione giornaliera a Karlstejn e Kutna Hora (inclusi trasferimenti, guida 
in italiano, ingresso al Castello), assicurazione medico/bagaglio ERV.

Il viaggio non include
Volo aereo da associare al momento della prenotazione, tutto ciò non 
indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale.

Tour estate 2022

Tutto in 5 giorni

1° giorno

Italia - Praga
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento per 
l’hotel in centro città. Sistemazione in hotel 4* in centro città, con prima 
colazione. Prima passeggiata, cena di benvenuto in ristorante tipico, rientro 
in hotel, pernottamento.

2° giorno

Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata di Praga 
in italiano. Partiremo dall’hotel per un lungo giro panoramico attraverso 
i quartieri antichi di Praga. Raggiungeremo l’area del Castello e visiteremo 
il cortile d’onore, la Cattedrale di San Vito, scendendo poi verso Mala strana. 
Proseguiremo attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi del 
Mondo, fino alla Piazza dell’Orologio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, prose-
guimento della visita di Praga. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

Facoltativa:
Cena degustazione in un ristorante elegante. Prezzo: € 50 a persona.

3° giorno

Praga
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Praga (II parte) ed escursione 
in battello con pranzo a bordo. Questa seconda giornata sarà dedicata alla storia 
passata e recente della Repubblica Ceca: dalla scissione dell’Impero Austro-
ungarico al periodo comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach,
la Rivoluzione di Velluto del 1989. Poco prima di imbarcarci sul battello 
faremo una passeggiata sull’elegante via Parizska e ci fermeremo nella zona 
dell’ex ghetto ebraico. A bordo del battello ci aspetterà un ricco pranzo a buffet. 
Nel pomeriggio tempo libero per visitare Praga, rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno

Castello di Karlstejn - Kutna Hora
Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento al Castello 
di Karlstejn, uno dei castelli commissionati da Carlo IV per 

custodire i tesori reali della Corona del Sacro Romano Impero. 
Dopo un breve percorso a piedi per arrivare all’ingresso, visiteremo gli 
interni, la chiesa della Vergine, la cappella di Santa Catarina, il ponte 
tra le torri, la torre grande e le stanze fatte costruire dall’imperatore. 
Proseguimento per Kutna Hora, città Patrimonio dell’ Unesco. Pranzo 
in ristorante. Visita della pittoresca città medievale con la splendida cat-
tedrale gotica di Santa Barbara e il Castelletto che oggi ospita il museo 
di storia dell’estrazione dell’argento e l’ossario. Rientro a Praga in serata, 
pernottamento.
 
5° giorno

Praga - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e voli di ritorno.
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SOS
TAILOR

MADE
Sei un’agenzia? Un’associazione?
Una parrocchia? Un cral?
Inizia a risparmiare a partire da 10 partecipanti!

Conosciamo le destinazioni che proponiamo, 
supportandoti in fase di preventivazione, 
scegliendo in base alle necessità
e fornendo soluzioni flessibili.

Scegli tra le proposte presenti sul catalogo
e gli speciali disponibili su www.sostravel.it, 
contattaci per un preventivo su misura.

Viaggi su misura per il tuo gruppo

 � Il prezzo migliore per servizi di qualità
 � Assistenza diretta prima e durante il tour
 � Consulenza nella scelta degli itinerari
 � Hotel, guide, ristoranti verificati

Realizza con noi un gruppo su misura
e ricevi in omaggio l’esclusivo orologio 
firmato. Tutte le info: www.sostravel.it/noah
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MICE &
BUSINESS TRAVEL
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i Cracovia rappresenta una destinazione privilegiata per l’organizzazione di eventi, 
conferenze ed incentive. Prezzi competitivi, varietà 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:
Se il gruppo arriva la mattina è possibile subito immergersi nella vita della città, 
con una passeggiata nel centro storico, la sosta per un aperitivo con vista pano-
ramica e attività di gruppo con interazione con i residenti. Lungo il percorso 
troveremo l’Istituto Italiano di Cultura dove è possibile fermarsi per conoscerne 
l’attività e portare i saluti al Direttore.

Pomeriggio:
Dopo il pranzo il gruppo farà il check-in presso l’hotel scelto. Cracovia offre 
strutture adeguate ad ogni necessità, hotel 4 e 5 stelle con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Hotel con piscina, servizi business, sale per conferenze e semi-
nari, oppure hotel lussuosi nel cuore della Città vecchia con arredi di pregio 
e cucina raffinata. 

Cena:
La cena sarà organizzata in ristorante con menù a base di cacciagione o pregia-
te carni argentine. Proponiamo inoltre menù vegetariani e vegani o di cucina 
internazionale: giapponese, asiatica, messicana, cubana. Possibile organizzare 
brevi corsi di cucina e degustazioni di vini locali.

Il prezzo include
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.

Costi Prezzo da € 325 per gruppi di 20 pax

2° giorno

Seminari e team building
Meeting della mattina: 
Dopo colazione il gruppo inizia l’attività congressuale con il meeting ospita-
to 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 (Patrimonio Unesco) oppure nel moderno 
centro congressi ICE. 

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: 
La cena conclusiva può essere organizzata presso il ristorante Wentzl con 
vista su Piazza del Mercato. Il ristorante, in attività dal XVII secolo, è tra i più 
antichi ed eleganti di Cracovia. Un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni 
culinarie polacche.

3° giorno

Arrivederci Cracovia
Dopo il check-out il gruppo sarà riaccompagnato in aeroporto per il volo di 
ritorno, non prima della consegna di un ricordo speciale consegnato a tutti 
i partecipanti.
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Team building
• L’emozione di trovarsi a 135 metri sottoterra!
• Organizziamo visite guidate in italiano 
 e attività di team building
• La spedizione del minatore, un percorso 
 unico nel cuore della Miniera

Costi Prezzo del tour: da € 35 a persona Costi Menu da € 40 persona, 4 portate, bevande escluse

Cena di gala
• Una location storica, in attività dal XVII secolo
• I sapori e la tradizione culinaria polacca
• Indimenticabile vista sulla Piazza del Mercato

Centro  
Congressi ICE
• 36.000 m2 di spazi per attività ed esposizioni
• Ospita congressi ed eventi artistici
• A 10 minuti a piedi dal Castello di Wawel

Costi

Foyer per esposizioni: da € 1000

Sala conferenze 150 pax da € 2500

Auditorium per 2100 pax: da € 10.000

CRACOVIA:
LUOGO IDEALE

PER IL TUO EVENTO
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CONVENTION A SAN
PIETROBURGO
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i Un programma pensato per apprezzare le meraviglie di San Pietroburgo. In un’atmosfera 

rilassata e con attenzione all’evento aziendale. Cinque giorni con visita della città e Museo 
Hermitage, escursione alla Residenza di Caterina e cena di gala con finale esplosivo!

1° giorno

Benvenuti a San Pietroburgo
Una guida parlante italiano accoglierà il gruppo a San Pietroburgo.

2° giorno

Visita della città
Una giornata dedicata alla scoperta del fascino di San Pietroburgo.

mattina:
Partiremo con la guida in italiano e bus riservato per il city tour della città. 
Durante la mattinata visiteremo l’affascinante centro di San Pietroburgo. Rag-
giungeremo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, all’interno della cui cattedrale 
sono custodite le tombe degli zar. Attraverseremo la Prospettiva Nevsky, pas-
sando per i ponti della Neva, fino all’Incrociatore Aurora. Entrata inclusa: For-
tezza dei SS. Pietro e Paolo.

pomeriggio:
Visita del Museo dell’Hermitage all’Interno del Palazzo d’Inverno, residenza 
degli zar fino alla Rivoluzione d’ottobre. Il museo Hermitage è uno dei più 
grandi al mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra 
questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli 
i pressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Biglietto d’entrata incluso.

3° giorno

Convention aziendale
Dopo colazione il gruppo inizia l’attività aziendale presso la sala riservata all’e-
vento. E’ possibile organizzare la convention in hotel oppure in ambientazioni 
storiche come il Palazzo di Costantino a Peterhoff. Se previsto saranno allestite 
cabine per le traduzioni simultanee oltre alla dotazione tecnologia per la pro-
iezione di presentazioni e filmati e servizio hostess. A metà mattinata il coffee 
break per riprendere i lavori fino ad ora di pranzo e nel pomeriggio.

4° giorno

Sala d’ambra e cena di gala
mattina
Nella mattinata è prevista l’escursione a Carskoe Selo, complesso di residenze 
degli zar di Russia. Distante 26 km da San Pietroburgo è composto da numero-
si palazzi fatti costruire dalla zarina Elisabetta e successivamente da Caterina. 
La maggiore attrattiva del palazzo è la Camera d’Ambra, definita l’Ottava me-
raviglia del mondo. Un’ampia stanza le cui pareti sono completamente rivestite 
da pannelli decorati con ambra, foglie d’oro e specchi. Rientro in città per 
pranzo, pomeriggio libero.

cena di gala
La cena conclusiva può essere organizzata presso uno dei tanti meravigliosi ri-
storanti di San Pietroburgo. All’ultimo piano di un grande albergo con veduta 
panoramica oppure in una residenza storica e in teatri allestiti a ristorante con 
spettacoli musicali durante l’evento.

5° giorno

Arrivederci San Pietroburgo
Dopo il check-out il gruppo sarà riaccompagnato in aeroporto per il volo 
di ritorno.

Costi Prezzo da € 580 per gruppi di 40 pax
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IL TOUR
DELLA BOEMIA

Il tour della Boemia regione storica della Repubblica Ceca con la visita ai principali siti 
d’interesse storico.  La città termale di Karlovy Vary e la fabbrica dei cristalli, il Castello di 
Hluboka e la cittadina di Cesky Krumlov.

1° giorno

Italia - Praga
Partenza dalla tua città per Praga. All’arrivo incontro con la guida locale 
e trasferimento in pullman per l’hotel. Prima passeggiata in città e visita guidata 
(a seconda del tempo disponibile in base all’orario di arrivo del volo). Cena 
di benvenuto in un ristorante del centro. Rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno

Praga
Prima colazione e trasferimento in pullman al Castello di Praga, sede dei 
principi di Boemia e più tardi dei re. Visiteremo gli ambienti esterni del 
Castello reale, il cortile d’onore e la Cattedrale di San Vito, sublime esempio 
di architettura gotica francese. La visita prosegue percorrendo la Scalinata del 
castello fino ai quartieri antichi di Mala Strana, con la piazza Malostranske 
namesti e la Chiesa di San Nicola. Proseguiremo per un breve tratto sull’Isola 
di Kampa, per poi attraversare il fiume passeggiando su Ponte Carlo. Siamo 
arrivati nel centro storico della città, con i vicoli stretti, la Piazza della Città 
Vecchia, l’Orologio astronomico e la Cattedrale di Tyn. Rientro in hotel 
e pernottamento.

3° giorno

Praga - Karlovy Vary
Prima colazione e trasferimento a Karlovy Vary. Visita guidata della città, 
percorrendo i caratteristi viali con gli edifici barocchi ed Art Nouveau che 
si affacciano sulla lunga via pedonale. Nel pomeriggio visita al Museo Moser 
del vetro, dove vengono creati i pregiati cristalli di Boemia famosi in tutto 
il mondo. Rientro a Praga nel pomeriggio e pernottamento.

4° giorno

Hluboka - Cesky Krumlov
Prima colazione, check-out e trasferimento a Cesky Krumlov. Lungo il percorso 
visiteremo il Castello di Hluboka meraviglioso esempio di architettura gotica, 
con il giardino d’inverno e la sala di equitazione della Boemia meridionale. Arrivo 
nel pomeriggio a Cesky Krumlov. Visita guidata della città medievale, vero 
gioiello storico, con le stradine caratteristiche, gli edifici antichi sapientemente 
ristrutturati ed i ponti sulla Moldava. Sistemazione in hotel, pernottamento. 

5° giorno

Cesky Krumlov - Praga
Prima colazione in hotel, check-out. Visita del Castello di Cesky 
Krumlov, uno dei più grandi della Repubblica ceca, secondo per 
dimensioni solamente al complesso del Castello di Praga. Rientro 
a Praga nel pomeriggio, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno

Praga-Italia
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto.
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Ottimi prezzi, storia, cultura e... divertimento!

VIAGGIO
DELLA MEMORIA
Un tour pensato per le scuole superiori italiane, con riferimenti al programma didattico 
delle classi quinte. Cracovia, il campo di concentramento di Auschwitz, la II Guerra Mondiale, 
la miniera di sale di Wieliczka.

1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dalla tua città per Cracovia. All’arrivo incontro con la guida locale 
e trasferimento in pullman per l’hotel. Prima passeggiata in città con visita 
guidata del centro storico (a seconda del tempo disponibile in base all’orario 
di arrivo del volo). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno

Cracovia - Museo di Schindler
Prima colazione e visita guidata della città: il centro storico con l’architettu-
ra gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia. Visiteremo la grande 
piazza principale Rynek Glowny, il Mercato dei Tessuti Sukiennice, la Basilica 
di Santa Maria, il Barbacane e le strade reali Florianska e Grodzka. Prosegui-
remo la scoperta della città sulla Collina del Wawel con la visita del Castello 
Reale e della Cattedrale dei SS. Stanislao e Venceslao. Spostamento al quartie-
re ebraico di Kazimierz dove visiteremo Plac Nowy con il famoso mercatino 
ed i chioschi della Zapiekanka, Via Szeroka con la Sinagoga Vecchia e il Museo 
Ebraico. La guida ci racconterà la storia della Cracovia occupata dai nazisti, 
la deportazione degli ebrei nel ghetto di Podgórze e poi nel campo di lavoro 
di Plaszow. Passeggeremo nei caratteristici viali del quartiere, dove fu girato 
interamente il film di Steven Spielberg, Schindler’s List. Entreremo al Museo 
storico della Città di Cracovia nella ex fabbrica di Oskar Schindler. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno

Auschwitz - Wieliczka
Prima colazione e trasferimento al Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau. 
La guida vi accompagnerà in un percorso storico e rievocativo all’interno del 
campo di concentramento, conosciuto nel mondo per le atrocità del periodo 
nazista. L’escursione inizierà con la proiezione di un documentario sulla libera-
zione del campo nel gennaio del 1945, per proseguire con l’esplorazione degli 
allora blocchi di prigionia, le camere a gas ed i forni crematori. Dopo una breve 

Tour d’istruzione

Cracovia con Auschwitz per le scolaresche

Facoltativa: 
È possibile organizzare una serata in discoteca con evento riservato alla 
scuola.

pausa il tour continua a Birkenau dove si possono ancora vedere le baracche 
carcerarie, il portone principale con la torre di guardia ed il famoso scalo ferro-
viario con il binario dove gli ufficiali e medici delle SS selezionavano gli ebrei. 
Nel pomeriggio trasferimento a Wieliczka e visita guidata della Miniera 
del sale. Una città sotterranea, misteriosa ed unica. Il percorso offre la possibilità 
di ammirare le camere con le tracce dell’opera di esplorazione e con 
le collezioni di macchinari e attrezzature minerarie, cappelle con bellissime  
sculture. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento.

4° giorno

Cracovia - Italia
Prima colazione, mattinata libera per visite individuali. Trasferimento in aero-
porto e volo di ritorno per l’Italia.

Quote di partecipazione (volo escluso)
Da € 190 a studente
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CRACOVIA: 
CITTA PER
GLI STUDENTI
Da gennaio a marzo migliaia di studenti 
arrivano a Cracovia. SOS Travel è il tuo 
partner per tour d’istruzione e viaggi della 
Memoria Quotazioni tour in aereo o in 
pullman (anche con compagnie lowcost). 
Scrivici a gruppi@sostravel.it

Non solo Auschwitz con il suo carico di morte, ma anche le sinagoghe 
del quartiere ebraico Kazimierz, la piazza del ghetto ebraico di Podgorze, il campo 
di Plaszow e la fabbrica di Oskar Schindler. Sono i luoghi della Memoria 
che ognuno dovrebbe visitare almeno una volta nella vita e vedere con 
i propri occhi gli orrori perpetuati in nome di un’ideologia omicida. Poter 
capire cos’è il razzismo, la mancanza di rispetto per esseri umani di altre reli-
gioni e culture. 

Comprendere fino a che punto si è arrivati con gli orrori perpetuati dai na-
zisti verso gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, i prigionieri di guerra 
e gli oppositori politici. Lo faremo con esperte guide in italiano e pro-
grammi pensati per gli studenti, non mancheranno momenti di riflessione 
e riferimenti all’attualità. E‘ possibile concludere il percorso con una conferenza/
dibattito alla presenza di storici dell’Olocausto organizzata nella grande Sinagoga 
Tempel nel cuore del quartiere ebraico. Tra gli eventi del 2017 particolarmente 
apprezzata è stata la conferenza sulla vita degli ebrei del ghetto di Cracovia. 
L’incontro ha visto la partecipazione di circa duecento studenti del Liceo clas-
sico Foscolo di Albano Laziale accompagnati dai sindaci dei comuni coinvolti.

I LUGOHI 
DELLA
MEMORIA
“Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario” -Primo Levi

Un’ampia bibliografia è disponibile sulla Shoah, testi che raccontano la vita ai tempi 
dell’occupazione nazista, la deportazione degli ebrei e la soluzione finale. Molti film 
hanno valore storico altrettanto interessante. Di seguito alcuni spunti per approfondire 
gli argomenti trattati.

Libri consigliati
• Se questo è un uomo, Primo Levi
• La tregua, Primo Levi
• I sommersi e i salvati, Primo Levi
• Auschwitz. Ero il numero 220543, Denis Avey, Rob Broomby
• Mandato di cattura, Kazimierz Albin
• Il comandante di Auschwitz, Thomas Harding
• Sonderkommando. Diario di un crematorio di Auschwitz 1944, 

 Gradowski
• L’inferno di Treblinka, Grossman Vasilij

AUSCHWITZ RACCONTATO
DAI SOPRAVVISSUTI

Film consigliati
• Amen (2002) di Costa Gavras
• Il bambino con il pigiama a righe (2008) di Mark Herman
• Il pianista (2002) di Roman Polanski
• La vita è bella (1997) di Roberto Benigni
• Schinderl’s List (1993) di Steven Spielberg
• Conspiracy: Soluzione finale (2001) di Frank Pierson
• La chiave di Sara (2010) di Gilles Paquet-Brenner
• La zona grigia (2001) di Tim Blake Nelson
• L’ultimo treno (2001) di Yurek Bogayevicz
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Prenota un tour con alloggio esclusivo in residenze d’epoca, ville storiche e castel-
li. Una selezione di proposte in tutta la Polonia: 27 strutture, 15 percorsi storici realizzati 
in collaborazione con le associazioni locali. 

STORIA E NATURA

I vigneti della polonia occidentale ed il parco nazionale Drawa

Passeggiate a contatto con la natura, tour enogastronomici e pernottamento in residenze 
d’epoca. Ti aspettano attrazioni uniche: castelli, città, siti UNESCO, panorami meravigliosi, 
degustazioni nelle aziende vinicole, lussuosi palazzi dotati di SPA.

Bialowieza e il bisonte europeo

La più vasta foresta vergine del Continen-
te, alla scoperta del bisonte europeo e della 
ricca fauna locale. Un itinerario naturalistico 
nel sito Patrimonio Unesco e Riserva della 
biosfera.

Masuria e birdwatching
i piani inclinati di Elblag

Navigare sui piani inclinati di Elblag nella 
natura più verdeggiante, ammirando varietà 
di uccelli di ogni tipo, prima di proseguire 
per la regione Masuria ed i grandi laghi.P
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iLa visita della cittadina di Zakopane con il folclore montanaro e le antiche tradizioni, 
in abbinamento ad un percorso naturalistico sui monti Tatra: panorami mozzafiato, laghi 
di montagna e sentieri per il trekking.

1° giorno

Cracovia - Zakopane
Incontro in reception con la guida in italiano, trasferimento per Zakopane 
(ca. 2h), cittadina che sorge nella parte settentrionale dei Monti Tatra. Visita 
guidata della città, con le costruzioni in legno dallo stile tipico montanaro opera 
dall’artista polacco Witkiewicz, il cimitero a Peksowy Brzyzek e la cappella 
di legno a Jaszczurowka. In un tripudio di colori e profumi cammineremo 
nella via principale Krupowki, un viale ricco di ristoranti tradizionali e negozi 
di artigianato locale. Sistemazione in hotel 3* in centro città, pernottamento.

2° giorno

Zakopane - Monti Tatra
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed escursione a Kasprowy 
Wierch. Salita in cabinovia fino a 1987 m s.l.m. da dove ammirare un panorama 
mozzafiato sulla catena montuosa a confine tra Polonia e Slovacchia. Sosta 
sulla vetta, passeggiata sui sentieri e rientro a valle in cabinovia (su richiesta 
è possibile anche la discesa a piedi). Rientro a Zakopane, pomeriggio libero, 
pernottamento.

3° giorno

Zakopane - Cracovia
Prima colazione, check-out e trasferimento a Cracovia (ca. 2h). Fine 
dell’escursione.

L’escursione include:
Trasferimento da/per Cracovia, guida in italiano, ingressi, pernottamento 
con prima colazione, secondo l’attività prevista dal programma. Escursione 
giornaliera (day tour): visita della città di Zakopane + salita a Kasprowy 
Wierch (intera giornata), rientro a Cracovia in serata. Tour 1 notte: visita 
della città di Zakopane (1° giorno), salita a Kasprowy Wierch (2° giorno), 
rientro a Cracovia nel pomeriggio. Tour 2 notti: visita della città 
di Zakopane (1° giorno), salita a  Kasprowy Wierch (2° giorno), pomeriggio 
libero, rientro a Cracovia la mattina del 3° giorno.

L’escursione non include:
Tutto ciò non indicato nell’Escursione include. Eventuali percorsi escur-
sionistici al di fuori del programma di viaggio. Pranzi/cene in ristorante.

Facoltativa: 
Cena tipica montanara con degustazione dei piatti tipici regionali.
Prezzo: € 20 a persona.

Facoltativa: 
Trekking sui sentieri del Parco Nazionale dei Monti Tatra o dei Monti 
Pieniny. Un percorso verso i laghi di montagna e le cime del Rysy (2503 m 
s.l.m.) una delle montagne più alte degli Alti Tatra. Maggiori informazioni 
su richiesta. Rafting sul Dunajec 

parco nazionale di Pieniny
Un trekking sulle Montagne Pieniny fino alla vetta delle Tre Corone e l’av-
venturoso rafting nelle gole del fiume Dunajec. L’attività dura circa 2 ore e 
può essere organizzata durante la visita di Zakopane (costo ca. 15€ a persona)

Disponibile con l’escursione a Zakopane.

Quote di partecipazione
Ogni settimana ad eccezione di ponti/festività

Escursione / Nr pax 4 pax 6 – 8 pax 9 – 12 pax

Day tour € 126 € 99 € 82

Tour 1 notte - - € 190

Tour 2 notti - - € 290

4 notti € 282 € 280 € 346

I prezzi si riferiscono a persona, secondo il numero minimo previsto. 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione (quando previsto 

pernottamento). Supplemento singola: € 50 / € 100.

Disponibile anche come day tour da Cracovia

ZAKOPANE
E I MONTI TATRA

Primavera/ Estate
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1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno

Cracovia - Łagiewniki
Prima colazione, incontro con la guida e visita in italiano del centro storico 
della città con la grande piazza Rynek, il Mercato dei Tessuti, la Basilica di 
Santa Maria (interno), passeggeremo lungo la Via Kanonicza con la finestra 
del papa, entrando nella Chiesa dei francescani. Proseguiremo sulla Collina 
del Wawel con la visita del Castello reale e della Cattedrale dei SS. Stanislao 
e Venceslao. Pranzo libero, proseguimento della visita con il quartiere ebraico
di Kazimierz e del Santuario di Suor Faustina a Łagiewniki. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Durante la giornata si terrà la celebrazione della Santa 
Messa in italiano.

3° giorno

Wadowice - Auschwitz  
- Częstochowa
Prima colazione, check-out, trasferimento a Wadowice, città natale di Santo 
Giovanni Paolo II e visita al museo del papato. Nel pomeriggio visita al campo 
di Auschwitz-Birkenau. La guida vi accompagnerà in un percorso storico all’in-
terno del campo di concentramento, con l’esplorazione degli allora blocchi 
di prigionia, le camere a gas ed i forni crematori. Trasferimento a Częstochowa, 
sistemazione nelle camere assegnate. Possibilità di partecipare all’appello serale 
di Jasna Góra, cena e pernottamento.

4° giorno

Częstochowa - Varsavia
Prima colazione, check-out, visita guidata del Santuario, con il Museo dei 
paolini e l’icona sacra della Madonna Nera. Celebrazione della S. Messa, 
tempo libero per preghiere individuali. Trasferimento a Varsavia, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno

Varsavia - Niepokalanów
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Varsavia, la capitale 
polacca. Tra le meraviglie di questa città visiteremo la Piazza del Mercato della 
Città vecchia, la Città nuova, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni 
e il Castello Reale per proseguire lungo il Tratto Reale fino alla Chiesa di Santa 
Croce, dove si trova l’urna con il cuore di Frederic Chopin. Nel pomeriggio 
spostamento a Niepokalanów, visita del Convento dove visse San Massimiliano 
Kolbe, il sacerdote che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia 
destinato al bunker della fame nel campo di Auschwitz nel 1941. Rientro 
a Varsavia, pernottamento.

6° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto. Volo di ritorno.

P
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LA POLONIA
DEI SANTI
Pellegrinaggio sui luoghi della tradizione cristiana: Cracovia e le sue chiese, i luoghi di san 
Giovanni Paolo II, Il Santuario della Divina Misericordia dove visse santa Faustina Kowalska,
Il convento di san Massimiliano Kolbe.

Pellegrinagio

Programma disponibile a partire da 20 partecipanti
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SOS TRAVEL in collaborazione con Frigo Assicurazioni e ERGO Assicurazioni, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti 
ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose.
Avvertenza: La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le condizioni nella loro integrità sono consultabili sul sito www.sostravel.it 
e desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio.

BAGAGLIO:
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi durante il viaggio al bagaglio dello stesso:
• Furto, scippo, rapina; •Danneggiamento, smarrimento • Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata). 

SPESE MEDICHE:
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso
di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato. Le spese 
mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile.

SINTESI ASSICURAZIONE: ASSISTENZA SANITARIA / RIMBORSO SPESE MEDICHE / BAGAGLIO
(Polizza nr 64500074-PV17 di ERV Italia, SEMPRE INCLUSA IN AUTOMATICO)

SINTESI ASSICURAZIONE: ANNULLAMENTO – RINUNCIA VIAGGIO 
(Polizza 64500073-PV17 di ERV Italia, in FACOLTATIVA ed ACQUISTABILE SU RICHIESTA)

Costo dell’Acquisto polizza Annullamento Viaggio: Tasso del 4% sul costo Viaggio (compreso oneri di gestione)

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
La Società indennizza l’Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba 
rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato intraprendere il viaggio. 

EVENTI ASSICURATI:
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, 
imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico 
Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino 
la presenza dell’Interessato;
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell’Assicurato 
per difficoltà del datore di lavoro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era regolarmente iscritto nelle liste

di collocamento tenute presso il Centro per l’Impiego ed era alla ricerca di un lavoro 
allorché il viaggio è stato prenotato;
f ) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità di giudice 
popolare o testimone dell’Assicurato o di un compagno di viaggio; 
g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno
a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell’Assicurato;
h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione 
professionale dell’Assicurato o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio;

PERSONE COLLEGATE ALL’ASSICURATO: 
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a) i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parentela;
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente  all’Assicurato stesso; socio/contitolare dell’azienda
o dello studio associato. 
MASSIMALE ASSICURATO e SCOPERTO DI POLIZZA:
Vedi Tabella Riassuntiva di seguito 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve contattare l’Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 (opzione 2) il quale segnala la documentazione da inviare a 
ERV – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 
giorni dal rientro al Paese di residenza. NB. Per Garanzia Annullamento, entro 48 ore dall’accadimento dell’ evento.

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO : +39.02.30.30.00.05 (Centrale Operativa 24/24, 365gg) ( Inter Partner Assistance S.A.
per conto di ERV)
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. 

Assistenza sanitaria Massimali Per assicurato fino a Scopreto

Consulenza medica telefonica illimitato NO

Segnalazione medico specialista illimitato NO

Trasporto / rientro sanitario illimitato NO

Rientro del convalescente € 800 NO

Rientro dei compagni di viaggio € 600 NO

Ricongiungimento familiare € 750, max 1 persona NO

Rientro anticipato € 600 NO

Prolungamento soggiorno € 100 al giorno, max 3 giorni NO

Rimpatrio Salma illimitato NO

Trasmissione messaggi urgenti illimitato NO

Interprete a disposizione all’Estero € 1.000 NO

SINTESI DELLE GARANZIE E RELATIVI MASSIMALI / FRANCHIGIE 

Garanzie Massimali Franchigia / limiti

Annullamento - Rinuncia Viaggio € 8.000 a Persona 0% In caso di decesso o ricovero sup. i 3 giorni.

Rimborso Spese Mediche : Italia: € 1.000 Europa: € 10.000 
Mondo: € 30.000 (Massimali a persona) 15% In Tutti gli altri casi con un minimo di € 50

Sotto-Limiti : € 350 per farmaci / € 150 cure dentarie / 
€ 150 presidi e strumentazione € 50 fissa a persona

Assistenza in viaggio Specifici per prestazione (vedi tabella sopra) Vedi Condizioni di Polizza

Assicurazione Bagaglio Italia : € 500  / Europa : € 700
(Massimale per Persona) NO

Sotto-Limiti : € 150 senza scontrini / € 80 documento / 
€ 120 per acquisti prima necessità (€ 120 per singolo oggetto)



INTRODUZIONE
SOS Travel Eur di SOS Travel Srl (in seguito SOS Travel) è un’A-
genzia di viaggi & Tour operator specializzato nelle destinazioni 
dell’Europa centrale, dell’est e la Russia, organizza viaggi per gruppi 
ed individuali, venduti attraverso la rete telematica Internet e presso 
le agenzie di viaggio richiedenti. Il contratto e regolato dalle previsio-
ni che seguono, oltre che dalla legislazione in materia turistica della 
Repubblica italiana e dell’Unione europea.
SOS Travel ha sottoscritto polizza per assistenza sanitaria ERV Nr. 
64500074. La polizza prevede il rimborso delle spese mediche, l’as-
sistenza alla persona e l’assicurazione del bagaglio per tutti i clienti 
in viaggio di nazionalità o residenza italiana, con massimo 90 anni 
di età. 
Facoltativamente è disponibile assicurazione annullamento ERGO 
Nr. 64500073 da sottoscrivere in fase di prenotazione. SOS Travel 
ha sottoscritto polizza di responsabilità civile ERGO Nr. 64500069. 
SOS Travel aderisce al Fondo di Garanzia del Gruppo Agenzie Viaggi 
di Garanzia Viaggi Srl, certificato nr. A/194.2568/2/2019 e conforme 
all'art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011) e alla 
Direttiva UE 2015/2302 del 5.11.2015.  
SOS Travel si riserva il diritto di modificare queste norme e condi-
zioni senza preavviso quando tali modifiche si rendono necessarie per 
cambiamenti delle condizioni di mercato, per modifiche in ambito 
normativo o regolamentare o, infine, in caso di modifiche del fattore 
di rischio in capo a SOS Travel in relazione alle fornitura del Servizio. 
La versione aggiornata delle norme e condizioni sarà sempre dispo-
nibile alla pagina web
www.sostravel.it/condizioni-contrattuali.htm 

PREMESSA
Il cliente accetta espressamente le condizioni contrattuali, in parti-
colare: p.ti 1 (pagamenti), 
9 (cancellazione da parte del cliente), 10 (cancellazione forza mag-
giore), 11 (nostra responsabilità) e dichiara di possedere i documenti 
per l’espatrio in corso di validità al momento del viaggio. Il presente 
contratto si intende interamente in vigore a ricezione del pagamento 
da parte del cliente.

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1) Prenotazione:
Non sarà stabilito alcun contratto tra il cliente e SOS Travel fino al 
momento in cui:
SOS Travel avrà ricevuto l’intero pagamento anticipato del viaggio 
(o la quota di acconto prevista) attraverso bonifico bancario, carta di 
credito o altro sistema elettronico previsto;
SOS Travel avrà confermato tramite specifica email automatica asso-
ciata al numero di prenotazione l’acquirente come previsto al p.to 6 
delle condizioni contrattuali.

2) Orario di arrivo e di partenza.
L’arrivo in aeroporto dovrà essere coerente con le condizioni contrat-
tuali delle compagnie aeree utilizzate per il viaggio. L’orario di arrivo 
in aeroporto e di partenza sarà specificato nel riepilogo del viaggio 
inviato al cliente come previsto dal p.to 6
Le camere o strutture saranno a disposizione dei clienti normalmen-
te dalle ore 14.00 del giorno di arrivo sino alle ore 12.00 del giorno 
di partenza.

3) Valuta
I prezzi sono espressi in EURO.

4) Pagamenti
SOS Travel accetta esclusivamente pagamenti in euro effettuati con 
i seguenti sistemi: bonifico bancario, carta di credito e altro siste-
ma elettronico previsto. Tutte le offerte a catalogo che non hanno 
bisogno di un preventivo personalizzato vanno pagate interamente 
in anticipo. SOS Travel si impegna a confermare il viaggio entro 6 
ore dalla ricezione del pagamento. In caso di pagamenti con carta 
di credito la conferma è immediata. In caso di mancata conferma 
nessun costo è addebitato al cliente e la transazione sarà annullata.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituirà clausola risolutiva espressa, tale da determinare il cancella-
mento del viaggio, con l’applicazione delle relative penali.

5) Prenotazioni viaggi individuali
Si intendono viaggi individuali i pacchetti di viaggio disponibili sul 
catalogo cartaceo e attraverso il sistema di prenotazione automatico 
del sito www.sostravel.it, oppure su quotazioni su richiesta. In par-
ticolare, le offerte che prevedono booking online con volo incluso o 
solamente servizi a terra.
La prenotazione dei viaggi individuali avviene scegliendo il viaggio 
desiderato, completando tutti i dati richiesti dal sistema e pagando 
attraverso carta di credito, Paypal, bonifico oppure pagamento in 
agenzia. In caso in cui i dati forniti fossero errati (nome e cognome 
dei viaggiatori) SOS Travel declina ogni responsabilità, impegnan-
dosi tuttavia a correggere l’errore per quanto possibile. Le penali 
previste dalle compagnie aeree per dati errati saranno richieste al 
cliente.
In caso di prenotazione tramite agente di viaggio affiliato, SOS 
Travel invierà e/c di conferma della prenotazione con date di paga-
mento e riepilogo dei servizi. Il presente contratto resta valido nei 
confronti del cliente finale. In caso di mancato pagamento da parte 
del cliente finale e/o agente di viaggio intermediario resta in vigore 
quanto previsto al p.to 1.

6) Conferma del viaggio
Una volta completata la procedura di acquisto, il cliente riceve una 
prima email di avvenuta prenotazione del viaggio. Entro le succes-
sive sei ore (giorni lavorativi 09.00 – 18.00) e comunque non oltre 
le 24 ore seguirà una seconda email di conferma. Nel caso il viaggio 
non potesse essere confermato sarà immediatamente riaccreditato 
sulla carta di credito/conto corrente utilizzato per il pagamento l’in-
tero importo del viaggio. Nulla è dovuto a SOS Travel che potrà 
tuttavia contattare il cliente per proposte alternative.

7) Documenti di viaggio
L’invio dei documenti di viaggio sarà effettuato successivamente 

all’email del contatto principale. Nel caso di acquisto di viaggi con 
volo incluso, la fruizione del viaggio è subordinata all’invio a SOS 
Travel tramite email, fax o telefonicamente degli estremi di un do-
cumento valido per l’espatrio in corso di validità (carta d’identità o 
passaporto) di ogni viaggiatore.

8) Trasferibilità
Il cliente che si trovi nell’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti, 
può richiedere di trasferire la propria prenotazione ad un’altra persona 
da lui indicata che subentri nello stesso itinerario o servizio turistico. 
Il nuovo viaggiatore dovrà sostenere i costi per la modifica del bigliet-
to aereo e 30 € per le spese amministrative e subentrerà nell’accordo 
con SOS Travel negli stessi termini della prenotazione originale. Tale 
richiesta dovrà pervenire a SOS Travel in forma scritta, via email o 
via fax. Il cambio di viaggiatore si intenderà valido solo dopo che il 
cliente abbia ricevuto conferma scritta da parte di SOS Travel. SOS 
Travel non si riterrà responsabile dell’eventuale non accettazione del 
cambio di nominativo da parte di uno o più fornitori.
Il viaggiatore che rinuncia e il nuovo viaggiatore sono entrambi 
responsabili per il pagamento del saldo dell’importo e per le spese 
addizionali.

9) Cancellamento da parte del cliente.
Dal momento che si riceve la conferma del viaggio non è possibile 
l’annullamento del viaggio se non subendo le seguenti penali:
- biglietto aereo non rimborsabile
- costo hotel rimborsabile secondo le condizioni di volta in volta co-
municate al cliente nella conferma del viaggio.
- costo delle escursioni rimborsabili secondo le condizioni di volta in 
volta comunicate al cliente nella conferma del viaggio.
- se SOS Travel non comunica nell’email di conferma del viaggio le 
eventuali penali di annullamento l’intero importo si intende non 
rimborsabile.

10) Modifica o annullamento del pacchetto o del servizio turistico 
prima della partenza da parte dell’organizzatore.
Nel caso in cui SOS Travel avesse necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne darà immediato av-
viso in forma scritta/via email al cliente, indicando il tipo di modifica 
e la variazione nel prezzo che ne consegue.
Nel caso in cui:
- l’aumento del prezzo sia superiore di almeno il 10% rispetto a quello 
precedentemente stabilito;
- gli elementi del contratto modificati siano configurabili come ba-
silari ai fini di una soddisfacente fruizione del pacchetto turistico;
il cliente avrà diritto a recedere dal contratto e alla conseguente resti-
tuzione della cifra anticipata o ad usufruire di un pacchetto o di un 
servizio turistico alternativo di qualità equivalente o superiore senza 
supplemento di prezzo, o alla restituzione della eccedenza di prezzo 
qualora il secondo pacchetto abbia valore inferiore al primo.
Il cliente dovrà dare comunicazione (di accettare la modifica o di re-
cedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa co-
municazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’or-
ganizzatore si intende accettata. Per giustificati motivi aumenti di 
prezzo entro il 10% del valore contrattuale o modifiche di lieve entità 
al programma di viaggio non comportano l’annullamento del con-
tratto che resta in vigore con le modifiche approvate unilateralmente 
dall’organizzatore che dovrà dare comunicazione scritta al cliente. 
Cancellazione del viaggio – Forza maggiore Esiste la eventualità che 
la prenotazione debba essere da noi cancellata per motivi di “forza 
maggiore” che sfuggono al nostro controllo e che non possono essere 
evitate nonostante l’attenzione e la cura. Tali eventi possono includere 
episodi di guerra, minaccia di guerra, sommosse, guerra civile, atti-
vità terroristica, disastri naturali o nucleari, indicazioni governative, 
condizioni climatiche avverse e più in generale tutti quegli eventi che 
rimangono al di fuori del nostro controllo. In tali evenienze siamo 
spiacenti di non poter riconoscere nessun rimborso, includendo 
qualsiasi costo o spesa da voi sopportata, né riconoscere alcuna com-
pensazione.

11) Nostra responsabilità.
Nella sua qualità di organizzatore del viaggio la responsabilità di SOS 
Travel nei confronti del viaggiatore e le sue cose è regolata da leggi 
e da convenzioni internazionali che regolano la responsabilità delle 
agenzie di viaggi, ratifica della Convenzione Internazionale di Bru-
xelles del 23/04/1970 applicabile dal momento che venga verificato 
l’atto che ha originato tale responsabilità. La responsabilità di SOS 
Travel non può, in ogni caso, eccedere i limiti fissati dalle leggi e 
convenzioni applicabili.
- Danni, perdite, furti, relativi agli oggetti di proprietà del Viaggiatore 
(ad esempio bagaglio) causati da negligenza o da una cattiva esecu-
zione dei servizi confermati, da parte di SOS Travel o delle persone 
da questa contrattate per l’esecuzione dei servizi. La responsabilità 
di SOS Travel non potrà eccedere i limiti delle Convenzioni Inter-
nazionali riguardanti il servizio durante il quale l’evento dannoso si 
è verificato 
e, comunque, la misura del 30% del valore dei servizi confermati per 
ogni Viaggiatore.
- SOS Travel non sarà, in ogni caso, responsabile dei danni, di qualsi-
asi natura, quando la negligenza o la cattiva esecuzione del contratto 
non le siano imputabili né per sua colpa, né per colpa di uno de-
gli erogatori dei servizi, ma che siano dovuti all’accertata mancanza 
nell’esecuzione del contratto, che: sia imputabile al viaggiatore; sia 
imputabile ad una terza parte estranea all’erogatore di servizi e che 
sia stata non prevedibile e insormontabile; sia dovuta a cause di “forza 
maggiore” o causate da un evento che né SOS Travel né l’erogatore 
dei servizi da questa contrattato avrebbero potuto, pur con la massi-
ma attenzione, prevedere ed evitare.
- SOS Travel non sarà in ogni caso responsabile per 
i danni: conseguenti ad omissioni, da parte del viaggiatore, di rac-
comandazioni o istruzioni ricevuti da SOS Travel o dal prestatore di 
servizi da questa contrattato; in caso di servizi prestati da terze parti e 
non menzionati al momento della conferma della prenotazione; do-
vuti ad autonome iniziative del viaggiatore.
- Nel caso in cui, secondo l’opinione di persone 

o Istituzioni che ne abbiano autorità, quali Polizia, proprietario del-
la struttura o personale di SOS Travel, il viaggiatore apparisse non 
adatto ad occupare la struttura ricettiva o perché il comportamento 
tenuto dallo stesso sia tale da poter arrecare disturbo agli altri clienti o 
danneggiare la proprietà, saremo autorizzati ad interrompere l’accor-
do di vacanze stipulato. Non saremo obbligati a proporre un soggior-
no alternativo, né a farci carico dei costi che si possano verificare, né 
ad effettuare alcun rimborso.
- Tutti i servizi e le attrezzature da noi proposti sono soggetti ai nor-
mali termini e condizioni del prestatore di servizi che si considerano 
incorporate nel contratto stipulato tra il cliente e SOS Travel.
La compagnia aerea o il proprietario/responsabile della struttura ricet-
tiva si riservano il diritto di rifiutare il volo/l’alloggio se non vengono 
rispettate le condizioni contrattuali previste per la fruizione dei loro 
servizi. In particolare: norme di volo Ryanair, norme di volo Wizzair, 
norme di volo delle compagnie aeree utilizzate per il viaggio e ripor-
tate nei siti aziendali.
In caso di ritardo, dirottamenti e cancellazioni del volo il vettore 
operativo è l’unico responsabile per l’indennizzo del viaggiatore. Il 
cliente accetta di rinunciare a rivalse nei confronti di SOS Travel in 
caso in cui il vettore aereo (lowcost o di linea) non ritenga di dover 
provvedere ad indennizzi per cause di forza maggiore non imputabili 
al vettore stesso. SOS Travel non si ritiene responsabile per ritardi, 
dirottamenti e cancellazioni del volo di andata o ritorno che causi la 
mancata o parziale fruizione del pacchetto turistico.

12) Reclami
Nell’eventualità in cui il cliente sia insoddisfatto della struttura 
o del servizio, dovrà immediatamente informare il personale di 
SOS Travel del motivo del reclamo, al fine di intervenire per trovare 
soluzione all’inconveniente.

Nella non augurabile situazione in cui il cliente risulti insoddisfatto 
al ritorno dalla propria vacanza, questi dovrà scrivere a SOS Travel 
il motivo del reclamo entro 10 giorni.
Nel caso in cui né SOS Travel né il prestatore di servizi da questa 
contattato non fossero stati avvertiti della loro insoddisfazione da 
parte dei clienti durante la vacanza, SOS Travel non accetterà nessun 
reclamo effettuato in un momento successivo.
Nel caso in cui il cliente decidesse di lasciare il soggiorno in anticipo 
rispetto a quanto a suo tempo riservato, senza l’esplicita autorizzazio-
ne di SOS Travel, perderà tutti i diritti per un rimborso così come 
eventuali reclami non saranno presi in considerazione.

13) Prezzi
I prezzi pubblicati si basano sui costi dei servizi per il cliente nella 
data di consultazione. Aggiornamenti quotidiani rendono i prezzi 
attuali, salvo errori.
Nel caso in cui, prima dell’inizio del periodo richiesto, dovessero 
occorrere delle modifiche nei costi dei soggiorni o dei servizi da noi 
contrattati, SOS Travel si riserva il diritto di modificare i propri 
prezzi, in aumento o in diminuzione, a seconda delle variazioni 
avvenute, dandone immediata comunicazione al cliente.

14) Documenti per l’espatrio
Sarà cura del viaggiatore provvedere al possesso di tutti i documenti 
validi e necessari per l’espatrio. SOS Travel declina qualsiasi respon-
sabilità sia penale che morale per l’assenza di documenti validi per 
l’espatrio e/o l’inesattezza degli stessi.

15) Leggi e giurisdizione
Questo contratto è governato dalla legge italiana ed esclusiva 
giurisdizione è riservata ai tribunali italiani, in base alle previsioni 
del Codice del consumatore. In caso di controversia sarà competente 
il Tribunale di Roma.
La Vostra accettazione della prenotazione con SOS Travel implicherà 
l’accettazione di tutte le clausole previste dalle presenti condizioni 
contrattuali.

16) Classificazione alberghi e bed and breakfast
Laddove presente, è riportata la classificazione ufficiale riconosciuta 
dalle competenti Pubbliche Autorità del paese cui il relativo servizio 
si riferisce. In aggiunta può essere indicato un giudizio di qualità in 
base ai criteri stabiliti dall’Organizzatore.

17) Assicurazione
SOS Travel ha sottoscritto l’assicurazione contro i rischi di Respon-
sabilità Civile con la Compagnia Assicurativa ERGO Nr. 64500069.
SOS Travel ha sottoscritto polizza assicurativa ERGO Nr. 64500074 
per la tutela dei propri clienti. La polizza prevede il rimborso delle 
spese mediche, l’assistenza alla persona e l’assicurazione del baga-
glio per tutti i clienti in viaggio, entro il limite dei 90 anni di età. 
Facoltativamente è disponibile assicurazione annullamento ERGO 
Nr. 64500073 da sottoscrivere in fase di prenotazione. Norme e con-
dizioni delle polizze sono disponibili sul sito aziendale.

18) Periodo di validità
Il presente contratto resta valido finché pubblicato sul sito 
www.sostravel.it. Eventuali modifiche saranno rese disponibili sempre 
sul sito web dell’azienda.

19) Autorizzazione Amministrativa.
SOS Travel EUR di SOS Travel Srl è un’Agenzia di Viaggi & Tour 
operator, SCIA Regione Lazio Scia Reg. Lazio GR355652. Ha sede 
legale a Roma:
Via Vincenzo Renieri 36/38 00142 Roma (Rm) 
P.I e C.F. 14203921003, REA RM 1503763,
Cap. sociale 10.000€ i.v.

Per l’organizzazione dei tour in Polonia si avvale di:
SOS Travel Sp. z. o.o. Tour Operator 
Ul. Grabowskiego 13/4 31-126 Krakow 
P.I. PL-6793081165

Abilitazione tour operator Z/24/2012, Voivodato di Cracovia Assi-
curazione RC AXA
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