
La più ampia pro-
grammazione di
tour guidati in Polo-
nia, esclusivamente
in italiano e con
partenze garantite a
partire da due per-

sone, con voli dai principali aeroporti ita-
liani. Questo quanto propone Sos Travel,
operatore specializzato sul Paese est euro-
peo, con il proprio ufficio organizzativo a
Cracovia.  A disposizione delle agenzie
un’offerta che spazia dai city break a Craco-
via con Auschwitz di tre notti, al Mini tour
della Polonia con Cracovia e la capitale Var-

Un ufficio organizzativo a Cracovia e la
proposta di itinerari guidati in tutto il
Paese, in italiano e con partenze garan-
tite: Sos Travel svela la propria offerta
che spazia dai city break ai mini tour
della Polonia.

savia, ai tour estivi Le Meraviglie della Polo-
nia di sei notti e il Gran tour della Polonia
di otto notti. Completano l’offerta gli spe-
ciali di Pasqua e Ponti di primavera. Tutta la
programmazione è pubblicata sul sito
www.sostravel.it, dove sono disponibili an-
che le tariffe dei voli low cost come Ryanair
o easyJet. «La Polonia ha ricevuto una
spinta nel 2016 - commenta Stefano Ian-
nucci, direttore commerciale di Sos Travel -
e la visibilità della destinazione è cresciuta
molto. Il grande pubblico ha potuto ap-
prezzarne le risorse turistiche, le belle città
d’arte e l’accoglienza». Per spingere la Polo-
nia e incoraggiare i to, Sos Travel ha lan-

ciato una campagna di comunicazione ad
hoc: “Programma la Polonia quest’anno!”.
Si tratta di programmi e tour con partenza
garantita durante tutti i periodi dell’anno,
pronti per essere inseriti nella programma-
zione dei tour operator e delle agenzie.
«Puntiamo a fare in modo che gli operatori
propongano la destinazione con il nostro
supporto. Per il 2017 – conclude Iannucci -
abbiamo raddoppiato le partenze garantite
sfruttando la disponibilità di hotel di nuova
costruzione e il potenziamento dei collega-
menti dei vettori low cost con i nuovi voli
da Catania, Bari, Lamezia Terme, Napoli, Pe-
scara e Venezia».
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Per il 2017 abbiamo raddoppiato
le partenze garantite, grazie alla
disponibilità di nuovi voli e hotel
Stefano Iannucci

Tutta la programmazione è pubblicata
sul nostro sito, dove sono disponibili
anche le tariffe dei voli low cost
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Partenze
garantite in
programma
per la Polonia
nel 2017

236

Prezzo medio
del mini tour
della Polonia in
alta stagione

514 €

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

Pasqua a Cracovia con hotel 4
stelle in centro città, mezza
pensione, visita della città,
escursione ad Auschwitz e alla
miniera di sale Wieliczka pa-
trimonio Unesco, pranzo pa-
squale in barca panoramica
sul fiume Vistola e messa in
italiano. Per le prenotazioni
entro il 20 febbraio gratis la
guida di Cracovia, Morellini
editore. Prezzo da 470 euro
volo incluso. 

PASQUA A CRACOVIA


