I consulenti Evolution Travel alla volta della
Polonia per lo Study tour SOS Travel
Il network di consulenti di viaggio online Evolution Travel e il Tour operator SOS Travel insieme
per conoscere la Polonia. Dal 20 al 24 marzo 2015 sarà organizzata a Cracovia una quattro
giorni di studio in preparazione alla stagione estiva.
Lo Study tour permetterà di conoscere le potenzialità del prodotto Polonia. I consulenti di
Evolution Travel visiteranno il centro storico di Cracovia e il quartiere ebraico Kazimierz,
proseguendo con diverse escursioni fuori città. Non mancherà la visita al campo di
concentramento di Auschwitz-Birkenau, ai luoghi dell’infanzia di Giovanni Paolo II con il nuovo
Museo del Papato a Wadowice e l’escursione alla Miniera di sale Wieliczka.
A promuovere il tour è l’agenzia di viaggi e tour operator Evolution Travel, che da oltre un
anno distribuisce online i prodotti SOS Travel. Un'agenzia con una rete di 250 consulenti di
viaggio online che sfrutta le potenzialità del web per raggiungere una vasta clientela su tutto il
territorio nazionale e internazionale .
Con lo Study Tour di Cracovia Evolution Travel ha deciso di puntare sul prodotto Polonia grazie
alla grande passione e all'attento lavoro svolto dai sui Consulenti di viaggio Fabio Colombi e
Orietta Cesetti e avvalendosi della collaborazione di SOS Travel, un Tour operator con sede a
Cracovia, specializzato in viaggi nell’Est Europa.
‘Con ottima soddisfazione reciproca lavoriamo con Evolution Travel - ha detto Stefano Iannucci
di SOS Travel. ‘Con questo tour promosso insieme, i consulenti di Evolution Travel avranno
l’occasione di approfondire la loro conoscenza della Polonia e proporre ai propri clienti le
offerte migliori per la stagione estiva’.
SOS Travel
SOS Travel è un Tour operator specializzato nelle destinazioni dell'Europa dell'Est e la Russia. Pacchetti
di viaggio e city break ricchi di escursioni in italiano, assistenza continua, attenzione ai prezzi, rapporti
diretti con fornitori e clienti finali. Ad oggi è uno dei pochi operatori a proporre partenze garantite
durante tutto l’anno verso le principali destinazioni trattate, organizzando direttamente tramite un
ufficio organizzativo a Cracovia.
SOS Travel conta una rete di oltre 120 agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale aderenti al
programma di affiliazione. Una rete dove è possibile prenotare facilmente i tour in programma, chiedere
informazioni e ricevere assistenza in fase di prevendita.
Evolution Travel Italia s.r.l.
Evolution Travel Italia s.r.l. è un'agenzia di viaggi e tour operator che opera attraverso una rete di
Consulenti di viaggio online disseminati su tutto il territorio nazionale ed europeo. E' il Consulente di
viaggi che si relaziona con il cliente finale per ascoltarlo con attenzione, capirne le esigenze e soddisfare
al meglio le sue richieste.
Lavoriamo con tutti i migliori operatori del settore e siamo tour operator su numerose destinazioni
grazie all'esperienza e la competenza di alcuni Consulenti di viaggio online Evolution Travel, responsabili
di specifici prodotti e destinazioni, sulle quali operiamo con la massima personalizzazione del viaggio.
Contatto
Eleonora Battistini
Email: press@sostravel.it

SOS Travel Sp. z o.o. | Tour operator
Viale Castello della Magliana, 38 Roma – Italy | Ul. Karmelicka, 9/4 Krakow – Poland
VAT: PL-6793081165 Abilitazione Z/24/2012 Voivodato Małopolska Ass.ne AXA 00.818.411
Tel. 06 99336268 – Fax. 06 62204049 | www.sostravel.it | info@sostravel.it

