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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.

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.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it


