Quotidiano
www.travelquotidiano.com

7-9 febbraio 2018

Point of view Polonia
I costi contenuti e l’elevata qualità
dell’offerta per il bt stupiscono
numerosi operatori

I PROTAGONISTI

Stefano Iannucci

236

Partenze
garantite in
programma
per la Polonia
nel 2018

390 €

Il prezzo
medio dei city
break Cracovia
con Auschwitz
in alta
stagione

Sos Travel è un tour
operator specializzato nell’organizzazioSOS
ne di tour guidati,
TRAVEL
viaggi della fede,
tour d’istruzione e
business travel
nelle destinazioni europee con focus sulla
Polonia. L’operatore ha il proprio ufficio
organizzativo a Cracovia e un’agenzia aperta al pubblico situata a Roma. Dmc per la
Polonia assiste agenzie di viaggio e tour
operator nella loro programmazione e per
quotazioni di gruppi su misura. A disposizione un’offerta di partenze garantite che

Tutta la programmazione per le agenzie
è pubblicata sul sito www.sostravel.it,
dove sono disponibili anche le tariffe
dei voli low cost

PASQUA A CRACOVIA

L’azienda specializzata
nell’organizzazione di tour guidati,
con un ufficio a Cracovia e un’agenzia a
Roma, per il 2018 punta a sviluppare in
modo significativo il segmento Mice

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.

spazia dai city break a Cracovia con
Auschwitz di tre notti, al mini tour della
Polonia con Cracovia e la capitale Varsavia,
ai tour estivi Le Meraviglie della Polonia di
sei notti e il Gran tour della Polonia di otto
notti. Nel 2018 sono previste 236 partenze
garantite in programma per la Polonia, tour
esclusivamente in italiano e tariffe confidenziali per gli operatori. Tutta la programmazione per le agenzie è pubblicata sul
sito www.sostravel.it, dove sono disponibili
anche le tariffe dei voli low cost, da Ryanair
a easyJet. «Abbiamo chiuso il 2017 con
l’organizzazione di due grandi eventi dove
è emersa tutta la qualità di Cracovia come
destinazione Mice & business travel - commenta Stefano Iannucci, direttore commer-

ciale di Sos Travel –. Contiamo nel 2018 di
sviluppare questo segmento, ci sono tanti
operatori che ci chiedono informazioni
sull’organizzazione di eventi a Cracovia.
Tanti rimangono stupiti dai costi contenuti
e dalla qualità dell’offerta». Tra le proposte
più gettonate vi è la possibilità di organizzare nella Miniera di sale Wieliczka, ad
oltre 100 metri di profondità, eventi, concerti, cene di gala. Sos Travel ha già organizzato diversi eventi di questo genere, tra
cui il concerto del tenore Matteo Macchioni
alla presenza di istituzioni e investitori italiani e la convention aziendale di un gruppo italiano dell’automotive, seguito anche
da una delegazione italiana di giornalisti
invitati dall’Ente del turismo polacco.
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