
Ente nazionale
polacco 
per il turismo,
via Giovanni
Battista Martini,
6 - Roma.
Tel. 06 4827060
www.polonia.tra-
vel.
turismo@polo-
nia.it

Nell’immagine, la
direttrice,
Malgorzata
Furdal

POINT OF VIEW
Polonia

1-3 febbraio 2017
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
9
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La regione di Cracovia ha registrato nel 2016 numeri da record. 
Bene anche Varsavia, che concentra il maggior numero di arrivi 

del settore mice oltre che del turismo culturale

Nuovo record turistico per
la regione di Cracovia.
Nel 2016 sono stati 14,9
milioni i visitatori della

destinazione, il 6,9% di più del
2015 e ben 11,5 milioni si sono fer-
mati per più di una notte. Tra i turi-
sti stranieri (3,5 milioni) primeggia
la Gran Bretagna (17,4%) seguita
dalla Germania (16,4%) e al terzo
posto l’Italia e la Francia. Secondo
le più recenti analisi, il 99% dei
visitatori ha dichiarato che avrebbe
raccomandato la destinazione ai
propri connazionali. Anche
Varsavia, che concentra il maggior
numero di arrivi del settore mice
oltre che del turismo culturale, con-
tinua a registrare un notevole incre-
mento degli arrivi. Secondo le stime
recenti a Varsavia, che si sta affer-
mando anche come meta del turi-
smo di lusso, nel 2016 sono arrivati
circa 9 milioni di visitatori. «La
Polonia viene percepita sempre di
più come una destinazione sicura,

vicina, elegante, culturalmente
vivace e divertente - spiega
Malgorzata Furdal, direttrice del-
l’ente nazionale per il turismo in
Italia -. Nel 2016 in Polonia sono
arrivati più di 460 mila italiani,
principalmente per turismo religio-
so e giovanile, ma la cosa importan-
te da considerare è il crescente
numero di pernottamenti. Questo
significa che - oltre alla moda dei
city break - sempre più italiani scel-
gono la Polonia per le vacanze più
lunghe». Dati questi presupposti, le
previsioni per il 2017 sono decisa-
mente buone. «Chi va in Polonia
torna meravigliato dalla qualità
della vita e la raccomanda - conti-
nua la direttrice -. E’ una destinazio-
ne economicamente forte, benestan-
te, moderna e allo stesso momento
sicura. Continueremo a puntare sul
turismo religioso: nella regione

Malopolska, di cui Cracovia è capo-
luogo, sono stati creati o ampliati i
già esistenti itinerari religiosi, come
quello sulle orme di Giovanni Paolo
II o delle chiese in legno, molte
patrimonio Unesco. D’altro canto,
grazie al fatto che Breslavia è stata
per tutto il 2016 Capitale europea
della cultura, si è consolidato note-
volmente il marchio della città
come prodotto turistico. Anche gli
itinerari storici e storico-culturali
godono di grande popolarità, infatti
recentemente è stato inaugurato un
itinerario lungo i luoghi della Prima
Guerra Mondiale, ma anche un per-
corsi lungo castelli e dimore stori-
che. Inoltre, sempre maggiore visi-
bilità internazionale viene data agli
eventi, come i festival musicali».
Tra i punti di forza della destinazio-
ne ci sono il rapporto qualità-prez-
zo, il fatto che sia facilmente rag-

giungibile dall’Italia, lo standard
alberghiero di qualità e l’alto livello
di servizi e infrastrutture, migliorate
con continui investimenti. Per tutti
questi motivi l’indice di soddisfa-
zione delle vacanze in Polonia è
molto alto, i turisti vedono la
Polonia come un Paese interessante
e moderno, nel quale è facile orien-
tarsi, avere informazioni e spostarsi.
In particolare, vengono attratti dalle
città d’arte, musei e curiosità stori-
co-culturali, mentre un punto di
forza della Polonia, ancora un po’
trascurato in Italia, è la natura: i
laghi, i boschi e le foreste, le mon-
tagne e il mar Baltico. «Nel 2017
l’obiettivo è di rafforzare l’immagi-
ne della Polonia, con una maggiore
attenzione ai prodotti che possono
interessare sia i tour operator sia i
viaggiatori individuali. In Italia le
agenzie di viaggio continuano a
essere un punto di riferimento
molto importante e il loro crescente
interesse per la destinazione
Polonia è molto significativo.
Vorremmo organizzarne diversi
educational e workshop con to
polacchi sul posto. Troviamo ottima
la formula dei workshop proposti da
Travel Open Day. Ci sono sempre
più tour operator polacchi interessa-
ti a parteciparvi, infatti quest’anno
la Polonia sarà presente in diverse
località dal Nord al Sud dell’Italia.
Ovviamente poi rafforzeremo la
nostra presenza nel web con diverse
campagne promozionali».

a cura della redazione

L’ente
in Italia



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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I PROTAGONISTI

SOS
TRAVEL

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

1-3 febbraio 2017
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
10

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



Ivotrans è un’azienda giovane, che dal
2005 organizza tour in Polonia per i
gruppi italiani.

«L’esperienza nata
soltanto 12 anni fa
da un team di per-
sone con una vasta
esperienza nel
campo del turismo
– racconta Iwona

Strzalka, titolare e presidente di Ivotrans -

e con un’approfondita conoscenza dei due
paesi, ha portato Ivotrans a diventare oggi
leader del turismo ricettivo in Polonia per il
mercato italiano. Le proposte dei nostri
viaggi sono sempre create “su misura” e
studiate nei minimi particolari con i nostri
partner italiani. Il nostro modo di lavorare,
la passione nel presentare i luoghi di in-

cantevole bellezza della Polonia per farne
conoscere l’arte, la storia millenaria, i co-
stumi, le tradizioni e la “gustosissima” cu-
cina del nostro paese, trasformano ogni ri-
chiesta in un viaggio dagli elevati standard
qualitativi, ideale anche per la clientela più
esigente. Nel nostro lavoro offriamo innan-
zitutto il massimo di noi stessi, il che si tra-
duce in servizi accuratamente scelti, ottimi
hotel, ristoranti selezionati, guide ed ac-
compagnatori sempre disponibili per fare
in modo che ogni viaggio diventi indimen-
ticabile. Il tutto, sempre, con una grande at-
tenzione al rapporto qualità-prezzo. Il buon
rapporto con i tour operator italiani, che
nell’arco di tutti questi anni ci hanno accor-
dato la loro fiducia, ci ha permesso di rag-
giungere risultati inaspettati ed una grande
soddisfazione per il lavoro svolto. Ogni
anno forniamo servizi per oltre cento gruppi
italiani».
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I PROTAGONISTI Ogni nostro viaggio è caratterizzato
da elevati standard qualitativi,
ideali anche per la clientela più esigente
Iwona Strzalka

I to italiani ci hanno accordato
fiducia e consentito di raggiungere
risultati inattesi
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IVOTRANS

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Siamo un incoming tour
operator in rapida crescita
con sede in Polonia –
spiega Tomasz Zioło -, spe-
cializzato nel turismo ri-
cettivo in Polonia e in altri
paesi dell’Europa Centro
– orientale. Organizziamo
sopratutto viaggi di
gruppo (tour culturali, in-
centive, pellegrinaggi,
viaggi di studio, confe-
renze), ma anche indivi-
duali. Attualmente circa il
90% dei nostri clienti pro-
viene dall’Italia e dalla
Svizzera (Canton Ticino)».

«Grazie alla nostra espe-
rienza in vari campi del
turismo, siamo in grado di
fornire offerte su misura a
un prezzo molto competi-
tivo e con un’ottima assi-
stenza durante il viaggio.
Hotel di qualità e dall’ot-
timo rapporto qualità-
prezzo, mezzi di trasporto
di ultima generazione,
guide esperte, ristoranti
ideali e un’assistenza h 24
sono fra i nostri punti di
forza. Gli itinerari di viag-
gio sono ben strutturati e
molto interessanti».

«I pellegrinaggi, ma non
solo – dice il titolare Ernest
Miroslaw -. Di fatto, gli
strumenti che usiamo sia
per i viaggi leisure sia per i
pellegrinaggi sono uguali:
gli stessi alberghi di 4 e 5
stelle, gli stessi ristoranti di
prima categoria, gli stessi
pullman. L’unica diffe-
renza è che i gruppi delle
parrocchie vengono accom-
pagnati dai loro sacerdoti,
visitano più santuari e cele-
brano le messe».

«In agenzia siamo attual-
mente 11 persone, in 6
parliamo italiano. Acco-
gliamo ogni anno 400-600
gruppi, per un totale di ol-
tre 10 mila persone. Ri-
spondiamo subito alle ri-
chieste e ci dividiamo per
lingue e regioni geografi-
che a seconda delle specia-
lizzazioni di ognuno. Nella
nostra offerta anche Paesi
Baltici, Russia, Praga, Bu-
dapest e Vienna con i loro
rispettivi paesi».

Booking:  0048 12 6336556
ernesto@ernesto-travel.pl

Booking: 0048 122650073
info@cracovia-travel.com

Cracovia Travel

«Mazurkas Travel non or-
ganizza semplici tour in
Polonia, ma si propone so-
prattutto di creare emo-
zioni – spiega la senior pro-
ject manager Anna Da-
browska - organizzando
city break, predisponendo
itinerari culturali e reli-
giosi. Ci sforziamo di in-
cludere sempre qualcosa
che vada oltre la semplice
visita della città». 

«Mazurkas Travel cerca
sempre di suscitare emo-
zioni... perché viaggiare
significa realizzare i sogni
di chi viaggia con noi».

Booking: +39-3922503822
004822 536 46 26
a.dabrowska@mazurkas.com.pl

Mazurkas Travel

Ernesto Travel

Tutte le
proposte sono
realizzate
su misura

Tour
I gruppi italiani
che ogni anno
si affidano
a Ivotrans 

Cento

Tel/Fax +48 12 2673030
Tel. +48 512 350050
E-mail: ivotrans@ivotrans.pl

Weekend a Cracovia 3 notti/4
giorni, a partire da 250 euro a
persona. La tariffa include: si-
stemazione in un hotel 4
stelle, situate in posizione
centrale; trattamento di
mezza pensione; guida/acc
per l’intero tour; guide locali
per le visite previste dal pro-
gramma e servizio di tra-
sporto.

WEEK END A CRACOVIA
foto UMK

foto 
polonia.travel 


