
 

24 settembre 2015 

Focus su Cracovia e novità Londra per Sos 
Travel 

Il tour operator incontra il trade a #NF15 
 
Sos Travel è a #NF15 presso Fiera di Bergamo (stand D10) per presentare il nuovo catalogo 
con i tour in programma, le anticipazioni e le novità rivolte alle agenzie di viaggi. L’operatore 
propone un’offerta turistica che spazia dalla Polonia alla Russia, passando per Praga, 
Budapest, Berlino e Londra, con proposte di tour guidati in italiano durante tutti i periodi 
dell’anno. Dai Mercatini di Natale di Praga a dicembre 2015, ai viaggi d’istruzione a Cracovia 
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, alle proposte di Pasqua e i ponti primaverili fino 
ai tour estivi e la Gmg di Cracovia. 
Tra le novità sulla Polonia c’è lo speciale Gmg Cracovia 2016, l’evento mondiale della gioventù 
cattolica che si svolgerà dal 26 al 31 luglio 2016 proprio nella città polacca. Tramite il sito 
dedicato all’evento www.gmg-cracovia2016 è possibile avere tutte le informazioni e 
prenotare i pacchetti per i pellegrini con sistemazione in hotel e un viaggio attraverso 
l’Europa.  
Non manca un pensiero alle famiglie con un’offerta specifica in appartamenti-vacanze. Oltre 
all’appartamento il pacchetto include i trasferimenti e la visita delle attrazioni della città con 
guida in italiano.  
Tra le altre novità, la capitale del Regno Unito. Un city break di 3 notti per visitare Londra 
con voli diretti da oltre 20 aeroporti italiani, trasferimenti, hotel nel quartiere di Bloomsbury 
a pochi passi dalle principali attrazioni e visita in italiano in due giornate, con escursione a 
Greenwich e crociera in battello. 
L’estate 2016 sarà caratterizzata dai classici tour guidati Sos Travel. Oltre alla destinazione 
Polonia, troviamo Mosca e San Pietroburgo e l’estensione dell’Anello d’Oro, i tour in Romania 
e Repubblica ceca. Tra le novità il nuovo viaggio Le capitali reali dell’Est in quattro date a 
luglio ed agosto 2016 con arrivo a Praga (3 notti), proseguimento per Cracovia (4 notti) ed  
estensione facoltativa a Varsavia (2 notti). 
 
Link: http://www.guidaviaggi.it/notizie/174402/focus-su-cracovia-e-novit%C3%A0-londra-
per-sos-travel  
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