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I PROTAGONISTI

Tra i punti di forza c’è sicuramente il
prezzo dei pacchetti venduti anche
con le compagnie aeree low cost

Stefano Iannucci

PASQUA A CRACOVIA

Proponiamo a tour operator
e agenzie la più completa
offerta di partenze garantite
per la Polonia

264

Partenze
garantite
in programma
per la Polonia
nel 2019

Tariffe

Negli ultimi cinque
anni di attività
l’80% dei viaggi
non ha subito
aumenti

SOS Travel è un tour
operator specializSOS
zato nell’organizzazione di tour guiTRAVEL
dati, viaggi della
fede, tour d’istruzione e business travel nelle destinazioni europee con focus
sulla Polonia. L’operatore da sempre si colloca vicino alle agenzie di viaggio proponendo soluzioni flessibili e prezzi competitivi: negli ultimi cinque anni di attività
l’80% dei viaggi non ha subito aumenti. Tra
i punti di forza dell’offerta c’è sicuramente il
prezzo dei pacchetti venduti anche con le

La nuova linea City break light prevede
tour ogni due settimane per Danzica
e Breslavia, con un’organizzazione
leggera e un prezzo contenuto

Pasqua a Cracovia con hotel in
centro città, mezza pensione,
visita della città, escursione ad
Auschwitz e alla miniera di
sale Wieliczka, patrimonio
Unesco; pranzo pasquale in
barca panoramica sul fiume
Vistola e messa in italiano.
Per le prenotazioni confermate
entro il 20 febbraio è inclusa
gratis la guida di Cracovia,
Morellini editore. Prezzo da
476 euro volo incluso.
compagnie low cost, l’assistenza in italiano
delle guide e la loro preparazione, la presenza di un proprio ufficio organizzativo a
Cracovia. SOS Travel è conosciuto per la propria offerta di partenze garantite: 264 nel
2019 che rappresentano una crescita del
15% rispetto al dato del 2018, con tour in
programma ogni settimana.
«Se un cliente entra in agenzia e chiede un
viaggio in Polonia con il catalogo SOS Travel
è possibile dare loro una risposta - spiega
Stefano Iannucci, direttore commerciale di
SOS Travel -. L’obiettivo è superare le proposte volo+hotel senza temere la concorrenza
dei siti di viaggi online, proponendo pacchetti ben organizzati e con attività in italiano.
A disposizione un’offerta che spazia dai city
break a Cracovia con Auschwitz di tre notti,

al Mini tour della Polonia con Cracovia e la
capitale Varsavia; o, ancora, ai tour estivi Le
Meraviglie della Polonia, di sei/sette notti e
il Gran tour della Polonia, di otto notti.
A questi si aggiunge la nuova linea City
break light, tour ogni due settimane per
Danzica e Breslavia, con un’organizzazione
leggera ed un prezzo contenuto.
Tutta la programmazione per le agenzie di
viaggio è pubblicata sul sito www.sostravel.it, dove sono disponibili anche le tariffe
dei voli low cost, da Ryanair a easyJet.
Tutti i tour vengono venduti con la garanzia
zero annullamenti, zero overbooking, zero
sorprese. Per iniziare a collaborare è semplice, è sufficiente richiedere i cataloghi cartacei e l’accesso all’area riservata, con i
prezzi commissionabili per gli agenti di
viaggio.

Booking: 06 99336268
www.sostravel.it
info@sostravel.it
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