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Operatori

EST EUROPA E RUSSIA IN PRIMO PIANO

di MARIA CARNIGLIA

ROMA - SOS Travel cresce e punta sui
tour operator. Forte di una stagione con
il vento in poppa, l’operatore specializzato su Est Europa, Polonia e Russia, affila le armi per proporsi ai to come il
punto di riferimento per chi vuole programmare la Polonia. «La passata stagione si è conclusa con ottimi risultati
sia per quanto è stato fatto, sia in prospettiva per il 2017. La Polonia ha ricevuto una spinta nel 2016 - commenta
Stefano Iannucci, direttore commerciale
di Sos Travel -. Grazie all’evento di luglio con Papa Francesco la visibilità
della destinazione è cresciuta molto. Il
grande pubblico ha potuto apprezzarne
le risorse turistiche, le belle città d’arte e
l’accoglienza». Per spingere la Polonia e
incoraggiare i to, Sos Travel ha lanciato
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

Moravia
da scoprire

A fine settembre
l’operatore ha partecipato al travel
trade day organizzato dall'ente turismo della Repubblica Ceca. «Abbiamo visitato la
Moravia - spiega
Iannucci - aderendo all’iniziativa
di comarketing con
l’ente turismo. Durante la prossima
stagione proporremo un itinerario
che preveda uno o
più soggiorni fuori
Praga con la visita
dei siti storici e
Unesco della Moravia, tra cui Brno e
Olomouc».

Quotidiano
www.travelquotidiano.com

Tante opportunità in ogni stagione

programmazione dei tour
operator e delle agenzie.
«Puntiamo a fare in modo
che gli operatori che si trovano spiazzati di fronte ai
grandi flussi, propongano la
destinazione con il nostro
supporto». Tra i punti di
forza di Sos Travel la profonda conoscenza della destinazione, la grande flessibilità e la capacità di offrire
tour esclusivi. «Per il 2017
abbiamo raddoppiato le partenze garantite. Una sfida
che speriamo venga accolta
dal mercato». Il catalogo Est
Europa e Russia comprende
uno Speciale Polonia per le
agenzie di viaggio e un allegato Confidenziale sulla Polonia per i to. Tra le novità,
Sos Travel propone i Mercatini di Natale nella formula
treno più hotel.
«Si tratta del Mini tour della
Baviera, un itinerario di
quattro giorni che prevede la
visita di Monaco di Baviera,
dei castelli di Ludovico II e

“

Vorremmo diventare
un punto
di riferimento
per operatori
e agenzie di viaggio

Stefano
Iannucci

della cittadina di Fussen
sulle prealpi bavaresi, all’interno della Via Romantica.
E’ possibile acquistare il
viaggio con formula volo +
soggiorno, oppure treno +
soggiorno. Sfruttando i collegamenti in treno Db - Obb
è possibile raggiungere Monaco in sei ore dalle principali città del Nord Italia. E’
un’iniziativa che vorremmo
ripetere anche durante la
primavera».

Adrastea Viaggi
al cuore della Svizzera
di ISABELLA CATTONI

TIRANO - Un prodotto specifico che durante la scorsa estate, grazie a
differenti fattori come le condizioni meteo favorevoli, ha riscosso successo: Adrastea Viaggi rilancia la sua vocazione di operatore specializzato sul Trenino Rosso del Bernina ma riconferma anche gli altri prodotti in programmazione. «In futuro - precisa il direttore commerciale,
Dario Medde - vorremmo spingere anche su altri treni, come quello del
Pilatus, la ferrovia a cremagliera più ripida al mondo che arriva in cima
al monte Pilatus a un’altitudine di 2.132 metri. A questo si può associare il viaggio in battello da Lucerna ad Alpnachstad. E ancora,
Dario
con la Jungfrau si può arrivare fin
Medde
sulla stazione ferroviaria più alta
d’Europa a 3.454 metri». Le possibilità di concedersi una vacanza in Svizzera sono svariate e
favorite dalla vicinanza, dalla
tranquillità della destinazione
adattissima anche alle famiglie e
dalla varietà dell’offerta. «Nel
2017 aumenteremo le partenze
a date fisse che prevedono i collegamenti in pullman dall’Italia
non solo per il Trenino Rosso,
ma anche le altre reti ferroviarie.
Questo per favorire quegli agenti
di viaggio che, anche in assenza
di un vero e proprio gruppo, possono indirizzare i propri clienti a vivere
le esperienze offerte da treni e città svizzeri giovandosi di partenze a
date fisse in pullman dall’Italia». Adrastea continua poi a proporre le
sue “chicche”, come ad esempio il tour a bordo di elicottero panoramico sul Bernina, il viaggio su treni d’epoca o gli Swiss Box, cofanetti
regalo che comprendono diverse esperienze e che già nel 2015 hanno
riscosso grande successo. Fra i progetti per il futuro, lo sviluppo di un
incoming più strutturato verso la Valtellina, vissuta attraverso le sue
eccellenze culturali e gastronomiche e i suoi aspetti meno conosciuti.

