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SOS TRAVEL
AGENZIA DI VIAGGI & TOUR OPERATOR

L’agenzia di viaggi:
SOS Travel Eur di SOS TRAVEL S.r.l.
Via Vincenzo Renieri, 36/38 Roma (M Laurentina)
P.I. e C.F. 14203921003

Il tour operator:
SOS Travel Sp z o.o.
Ul. Grabowskiego 13/4 Krakow (Polonia)
VAT PL6793081165

0699336268

0662204049

INFO@SOSTRAVEL.IT

WWW.SOSTRAVEL.IT

L’AGENZIA DI VIA RENIERI 36/38 ROMA E’ APERTA AL PUBBLICO:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: DALLE 9.00 ALLE 19.00
SABATO: DALLE 10.00 ALLE 13.00      (5 minuti M Laurentina)

VICINI AL TUO BUSINESS
SOS Travel collabora con una rete di agenzie 
di viaggi affiliate che sono distribuite su tutto 
il territorio nazionale. Le agenzie possono 
assistere direttamente il cliente nella definizione 
del programma e dei servizi richiesti, in stretta 
collaborazione con il nostro ufficio commerciale.
 
Puoi anche contattarci direttamente  
e richiedere consigli, suggerimenti e preventivi 
per viaggi e servizi di business travel. Il tutto 
senza nessun impegno e secondo le tue 
richieste e necessità.

I nostri consulenti sono a disposizione nella 
sede di Roma e su richiesta possono incontrarti 
anche in altre città e nelle fiere di settore 
organizzate durante l’anno.

Nelle pagine seguenti sono illustrati i servizi, 
trova quello più utile alla tua azienda 
e contattaci. Siamo a disposizione 
telefonicamente +39 0699336268 e via email 
info@sostravel.it 



SPECIALISTI
DEI VIAGGI 

D’AFFARI
IN EUROPA

SOS Travel fornisce un servizio specializzato 
personalizzato su necessità, budget

e aspettative del cliente

L’AGENZIA DI ROMA

SOS TRAVEL EUR
Il nuovo ufficio è stato inaugurato nel 2017
nel moderno quartiere dell’Eur per servire
le agenzie, le aziende e gli enti pubblici nei loro 
viaggi d’affari.

Un’esperienza pluriennale con consulenti esperti
e qualificati per personalizzare i servizi e occuparsi 
di ogni aspetto dell’itinerario di viaggio.
Un booking riservato alle agenzie e ai clienti 
aziendali, un ufficio commerciale per quotazioni 
veloci e alle migliori tariffe.

IL TOUR OPERATOR

SOS TRAVEL
SOS Travel ha un proprio ufficio organizzativo

a Cracovia in Polonia, destinazione dove è leader 
di mercato nel segmento leisure. Assistiamo 

inoltre aziende in viaggio in Europa, in particolare 
nei paesi dell’Est e la Russia per viaggi di lavoro, 

prenotazioni alberghiere, visti d’ingresso, 
trasferimenti, organizzazione di eventi, fiere

e conferenze fornendo un servizio di assistenza
e organizzazione, con nostri addetti, traduttori

e accompagnatori.
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VOLI
Qui ad SOS Travel conosciamo e gestiamo da anni le principali tratte e compagnie aeree. Oltre alla tecnologia 
un aspetto importante nella pianificazione dei viaggi è la capacità di individuare tra le numerose soluzioni 
quelle più in linea con le proprie necessità. Il nostro lavoro sarà a disposizione del tuo successo aziendale,
con un occhio al risparmio e all’ottimizzazione degli spostamenti. Accordi con consolidatori nazionali
ed internazionali ci permette l’accesso alle migliori tariffe oltre che alla flessibilità per la programmazione
di partenze in serie e di gruppo. 

HOTELS
Non rimarrai mai con poche opzioni disponibili con SOS Travel. Anche nei periodi più richiesti durante le fiere 
e gli eventi internazionali ti offriremo soluzioni adeguate alle necessità. Siamo specialisti sia per l’alloggio
di gruppi durante eventi e congressi sia per la prenotazione di soggiorni aziendali.

Stipula un accordo commerciale con SOS Travel e otterrai un grande valore. Possiamo analizzare la tua spesa 
in viaggi d’affari e proporti un risparmio e migliori tariffe. 

Disponiamo di tecnologia che incrocia le migliori tariffe proponendoti sempre la più competitiva, il nostro 
supporto inoltre verifica le prenotazioni direttamente con la struttura per evitare fastidiosi overbooking. 
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I NOSTRI SERVIZI



TRASPORTI
Muoversi all’estero con pullman di ultima generazione, auto di lusso con autisti parlanti inglese e se richiesto 
assistenza diretta in italiano. Prenotiamo treni nazionali ed europei, bus di linea, automobili con conducente, 
pullman GT e qualsiasi mezzo necessario alla tua azienda. Gli spostamenti vengono programmati per tempo 
con il supporto di partner affidabili e collaborazioni di lunga durata così che da poter essere sicuri che tutto 
andrà per il meglio. Quando richiesto saranno presenti nostri assistenti parlanti italiano.

BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT 
Un Travel consultant a disposizione per prenotare e organizzare i viaggi d’affari della tua azienda. L’intera 
gestione affidata ad uno specialista, dalla prenotazione alla fatturazione, agli eventuali cambi ed annullamenti, 
riprotezione e gestione delle emergenze. Il nostro lavoro per semplificare la gestione dei viaggi di lavoro per 
l’azienda e ridurne i costi. Siamo focalizzati sul cliente, quattro i nostri punti di forza: rapporto umano, 
specializzazione, risparmio e tecnologia. 
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EVENTI & 
CONGRESSI
Organizziamo eventi e congressi nelle principali 
destinazioni europee. Un lavoro di esperienza che 
ci ha visto organizzare eventi in tutta Europa
e Russia.

Dalle convention aziendali di grandi gruppi
a Praga, Berlino o San Pietroburgo, ai grandi eventi 
in Polonia, arrivando a gestire 
contemporaneamente gruppi di oltre 
duemilacinquecento partecipanti.

Affidati al team SOS Travel: potrai contare
su flessibilità, struttura dei costi trasparente e tante 
idee innovative per la riuscita dell’evento.

ASSISTENZA 24H
Sappiamo benissimo che i clienti non viaggiano 
per divertimento: stanno lavorando e per questo 

hanno bisogno di assistenza e supporto in ogni 
situazione. Il nostro numero di contatto è attivo 

24h per fornire informazioni e gestire
le emergenze. Un servizio utile e prezioso che

si adatta ai cambiamenti degli itinerari di viaggio 
fornendo soluzioni adeguate alle richieste

e procurare un’esperienza positiva.  Il nostro team 
può essere contattato telefonicamente, via email

e SMS o WhatsApp e fornirà un servizio 
personalizzato con tempi rapidi di risposta.

VISTI 
D’INGRESSO
Puoi rivolgerti ad SOS Travel per l’ottenimento
dei visti d’ingresso, business visa, visti commerciali, 
lettere d’invito e quant’altro necessario per visitare 
il paese straniero. Siamo specializzati in particolare 
per la Russia ed i paesi ex URSS dove ancora
è necessario il visto d’ingresso per i cittadini 
europei. Le pratiche per il visto vengono gestite
da nostri partner che provvedono a presentare
le domande presso i consolati in Italia, rispedendo 
al cliente i passaporti vistati.
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ASSICURAZIONI
La sicurezza di chi viaggia per lavoro deve essere 

sempre al primo posto. Disponiamo di polizze 
assicurative per tutelare le persone in viaggio

dai più classici contrattempi (perdita del bagaglio, 
ritardi e cancellazioni) ai problemi più seri come 

incidenti e malattia durante il viaggio. Tutti i nostri 
clienti viaggiano assicurati con polizze medico/
bagaglio, potrai inoltre aumentare i massimali

e le coperture in piena flessibilità. Collaboriamo 
con le principali assicurazioni: ERV, Filo diretto 

Assicurazioni, Intermundial.

ACCOMPAGNATORI
& INTERPRETI
Supportiamo le missioni commerciali all’estero 
con accompagnatori ed interpreti, oltre a servizi 
più evoluti come interpreti di conferenza
e traduttori simultanei nelle principali lingue 
europee. Abbiamo accordi con professionisti
che possono accompagnare il team aziendale 
all’estero, assisterlo nelle esigenze quotidiane
di spostamento e ristorazione. Per eventi specifici 
è possibile prevedere traduttori simultanei
a disposizione dell’azienda oltre che preparare 
documenti tradotti in altre lingue (anche 
traduzioni giurate), garantendo la massima 
riservatezza.

ONLINE TRAVEL 
CONSULTANT 

Travel technology a disposizione della tua azienda: 
prenota online volo + hotel abbina i trasferimenti

e quant’altro necessario al tuo viaggio. Alle aziende 
che effettuano ampi volumi di traffico possiamo 

attivare il cruscotto per le prenotazioni.
Una tecnologia che permette la ricerca online 

della migliore soluzione di volo, anche dei vettori 
lowcost, unita alla disponibilità alberghiera

ed attività e servizi extra. Si accede con le proprie 
credenziali e si può effettuare la prenotazione

in autonomia, ricevendo i documenti di viaggio via 
email.
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CRACOVIA RAPPRESENTA UNA DESTINAZIONE 
PRIVILEGIATA PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
EVENTI, CONFERENZE ED INCENTIVE. PREZZI 
COMPETITIVI, VARIETA’ DI STRUTTURE, 
ATTRAZIONI D’INTERESSE. SOS TRAVEL 
FORNISCE SOLUZIONI ALTAMENTE 
PERSONALIZZATE AI PROPRI CLIENTI 
BUSINESS.

1° giorno

BENVENUTI A CRACOVIA
Una guida parlante italiano accoglierà il gruppo all’aeroporto.

Attività incentive a scelta:
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 panoramica 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 seminari, 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 pregiate 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.

2° giorno

SEMINARI E TEAM BUILDING
Meeting della mattina: 
Dopo colazione il gruppo inizia l’attività congressuale con il meeting 
ospitato in hotel o presso la sala scelta in base alle richieste del 
cliente. È possibile organizzare la riunione in un’ambientazione 
storica come la meravigliosa sala sotterranea della Miniera di sale 
(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.

MICE &
BUSINESS 
TRAVEL

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
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CENTRO 
CONGRESSI
ICE

TEAM BUILDING

CENA DI GALA

• 36.000 M2 DI SPAZI PER ATTIVITÀ 
 ED ESPOSIZIONI 

• INAUGURATO NEL 2014, OSPITA   
 CONGRESSI ED EVENTI ARTISTICI 

• A 10 MINUTI A PIEDI DAL CASTELLO 
 DI WAWEL

• 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

• UNA LOCATION STORICA, IN ATTIVITÀ 
 DAL XVII SECOLO
• I SAPORI E LA TRADIZIONE CULINARIA  
 POLACCA
• INDIMENTICABILE VISTA SULLA PIAZZA 
 DEL MERCATO

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

Costi

Foyer per esposizioni: da € 1000

Sala conferenze 150 pax da € 2500

Auditorium per 2100 pax: da € 10.000

Costi

Menu da € 30 persona

Costi

Prezzo del tour: da € 35 a persona

4 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE

RISTORANTE 
WENTZL

CRACOVIA: 
LUOGO IDEALE 

PER IL TUO 
EVENTO
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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, 
INGRESSO AL MUSEO DELL’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 CITTA’
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. Raggiungeremo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, 
all’interno della cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar. 
Attraverseremo la Prospettiva Nevsky, passando per i ponti della 
Neva, fino all’Incrociatore Aurora. Entrata inclusa: Fortezza
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 impressionisti 
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’evento. 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 proiezione
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.

LA TUA CONVENTION
A SAN PIETROBURGO

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 numerosi palazzi fatti costruire dalla zarina 
Elisabetta e successivamente da Caterina. La maggiore attrattiva
del palazzo è la Camera d’Ambra, definita l’Ottava meraviglia
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 ristoranti 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.

IL PREZZO INCLUDE
Il prezzo include sistemazione in Hotel 4* per 4 notti in doppia/
twin con prima colazione, quattro cene, 3 pranzi con menu
di 3 portate e drink inclusi, trasferimenti da/per aeroporto,
2 giornate di visite, sala conferenze, visto d’ingresso in Russia, 
accompagnatore in italiano durante tutte le attività.

Costi

Prezzo da € 580 per gruppi di 40 pax
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Costi

Affitto e allestimento
dell’area Business Club: da € 3500

Menù cena servita
(catering esterno): da € 45 / persona

Drink package: da € 20  / persona

1° giorno

ARRIVO A VARSAVIA
Una guida parlante italiano accoglierà il gruppo all’aeroporto.

pomeriggio
Visita guidata con il Palazzo della Cultura e Scienza, per proseguire 
verso il centro storico, ricostruito dopo la II Guerra Mondiale. 
Visiteremo la Piazza del Mercato, la Città Moderna, il Barbacane,
la Cattedrale di San Giovanni e il Castello 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.

2° giorno

RIUNIONI E MEETING

meeting della mattina
Dopo colazione il gruppo inizia le riunioni programmate nelle nella 
sala conferenza allestita per l’occasione.

pomeriggio naturalistico
Visiteremo il bellissimo parco Lazienki, uno dei più ampi della 
Polonia. Oltre alla bellezza e alla ricchezza naturalistica, ci sono 
diverse costruzioni di notevole valore, a cominciare dal Palazzo 
sull’Isola, il teatro dell’Opera, la Old Orangery, il Myślewicki Palace.

3° giorno

ARRIVEDERCI VARSAVIA
Mattinata libera e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

VARSAVIA:
CAPITALE GLAMOUR
E ALLA MODA

STADIO NAZIONALE
AREA BUSINESS CLUB

PALAZZO
DELLA CULTURA
E DELLA SCIENZA
Un evento di gala sulla terrazza
più alta della capitale polacca.
Visita storica del palazzo dono 
dell’Unione Sovietica alla Polonia 
È possibile organizzare eventi, 
presentazioni ed esposizioni
in una delle tante sale interne.
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SPECIALISTI
IN VIAGGI
D’AFFARI
IN EUROPA!

SOS TRAVEL TOUR OPERATOR
BUSINESS TRAVEL COMPANY

0699336268

0662204049

INFO@SOSTRAVEL.IT

WWW.SOSTRAVEL.IT/BUSINESS

SERVIZIO
DI PRENOTAZIONE
VOLI E HOTELS

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
E CONGRESSI
IN ITALIA ED EUROPA

TRAVEL CONSULTANT
ASSISTENZA 24H

UN SERVIZIO PERSONALIZZATO 
SULLE NECESSITÀ, BUDGET
E ASPETTATIVE DEL CLIENTE


