
Negli «ultimi dieci anni  -
spiega Barbara Min-
czewa, direttore per
l’Italia di Polish Tou-

rism Organisation - la Polonia ha
quasi duplicato gli arrivi dall’Ita-
lia. Se nel 2009 eravamo a quota
370 mila, già nel 2017 abbiamo
superato abbondantemente i 600
mila arrivi e la tendenza continua
ad essere al rialzo. Lo conferma
anche il crescente numero di col-
legamenti aerei, tra cui nuove
rotte sia da nord (Torino) che da
sud (Catania, Napoli,...). Man-
cano ancora le statistiche ufficiali
per il 2018, ma già sappiamo che
nei primi tre trimestri dell’anno
scorso i numeri erano promettenti
e lo confermano le statistiche par-
ziali delle varie regioni polacche.
Prendiamo come esempio la Re-
gione della Malopolska, che que-
st’anno esporrà insieme a noi du-
rante la Bit allo stand Polonia, un
punto di riferimento per il turismo
incoming in quanto ricca di siti

Unesco e avente come capoluogo
Cracovia, la città più amata da tu-
risti polacchi e stranieri. Nel 2018
la regione ha battuto nuovamente
il record turistico della Polonia,
registrando 16,7 milioni di turisti,
800 mila in più rispetto all’anno
scorso, di cui 3,3 milioni di stra-
nieri. Gli italiani si piazzano sem-
pre tra i primi negli arrivi dal-
l’estero, apprezzando l’impressio-
nante patrimonio culturale della
città di Cracovia, la sua bellezza
architettonica, l’autenticità sto-
rica, lo spirito giovanile di città
universitaria e le bellezze del ter-
ritorio, sia naturalistiche, sia cul-
turali, come le famose miniere di
sale a Wieliczka o le antiche
chiese in legno. Alla Bit la Malo-
polska si presenterà con degli im-
prenditori locali, tra tour operator
e rappresentanti di alberghi. Ci
sarà anche qualche sorpresa eno-
gastronomica, in quanto nel 2019

Cracovia è stata nominata Capi-
tale europea della cultura gastro-
nomica, ma non vogliamo svelare
troppo: venite a trovarci allo
stand!».
Un fenomeno turistico è anche
Varsavia, che registra tassi di cre-
scita impressionanti: ogni anno la
percentuale di visitatori aumenta
di oltre 20%. In questo senso, la
capitale polacca è la destinazione
più dinamica in tutto il Paese.  
Quali sono i prodotti di punta?
«Come detto precedentemente, i
prodotti di punta restano le città e
i city break, con Cracovia, Varsa-
via, Danzica, Breslavia, ma anche
- soprattutto per i gruppi organiz-
zati - il turismo religioso; anche
qui emerge come leader la Re-
gione della Malopolska che è le-
gata ai personaggi di Giovanni
Paolo II (di cui il ricordo è vivo
non solo a Cracovia, ma anche

nella sua città natale Wadowice,
dove sorge il moderno museo
Casa natale di San Giovanni
Paolo II) e di Suor Faustina. A
Cracovia troviamo il santuario
della Misericordia a Łagiewniki,
il moderno Centro di Giovanni
Paolo II, e a poca distanza, nella
regione della Slesia, si trova il
santuario della Madonna Nera di
Częstochowa. Molto apprezzata
anche la natura incontaminata dei
parchi della Polonia. Per esempio,
il parco nazionale di Bialowieza,
con l’ultima foresta vergine in Eu-
ropa e che preserva la popola-
zione degli unici bisonti europei,
o il parco nazionale Slowinski
nella Pomerania, sul mar Baltico,
con le sue dune mobili che perio-
dicamente scoprono relitti di fore-
ste ancestrali. Sempre più popo-
lari anche i mercatini di Natale,
che regalano un’esperienza di
viaggio indimenticabile».
Novità di prodotto
«Nel 2019 puntiamo a promuo-
vere alcuni prodotti che ancora
non sono così noti in Italia, ma
che meritano di essere scoperti.
Non mancheremo di spingere i
nostri prodotti di punta, ma vor-
remmo puntare i riflettori anche
su città come Poznan, Lodz, Kato-
wice».

Intendiamo
promuovere la

Polonia 
utilizzando i

mezzi di 
promozione
più moderni,

quindi il digital
marketing e i
social media,

dove 
cerchiamo di

avere una
forte presenza

attraverso 
soprattutto i

nostri account
Facebook

@poloniatravel
e Instagram
@polonia.
travel.it. 

L’anno scorso
abbiamo fatto
una grande
campagna 

social e 
influencer

#PoloniaWoW
che è giunta a
oltre 5 milioni

di utenti 
e intendiamo
proseguire 

anche 
quest’anno.
Nel 2019 
abbiamo 

pianificato una
serie di 

webinar per far
conoscere la
Polonia alle
dmc italiane

Barbara
Minczewa

Barbara Minczewa
direttore
ente nazionale 
polacco per il 
Turismo
Tel. 064827060

barbara.minczewa
@pot.gov.pl

michalina.seliga
@pot.gov.pl

Facebook: 
@poloniatravel

Instagram: 
@polonia.travel.it

www.polonia.travel/it

L’ente
in Italia

Un modo diverso di vivere la vacanza
Accanto ai prodotti consolidati, il Paese offre 

una grande varietà di esperienze a contatto con la natura.
Le dmc polacche di scena ai principali 

appuntamenti fieristici, tra cui i Travel Open Day

a cura della redazione 

POINT OF VIEW

Polonia

POINT OF VIEW POLONIA
30 gennaio - 6-8 febbraio 2019

8

Qu
ot
id
ia
no



«Nel 2019 LOT Po-
lish Airlines, compa-
gnia di bandiera
della Polonia, fe-
steggia 90 anni di
operatività, inseren-
dosi nella lista delle

compagnie più longeve al mondo – afferma
Gianbattista Sassera, direttore gsa Discover
The World Italia e direttore per LOT Polish
Airlines per l’Italia -. Nel piano di continua
crescita ed espansione cominciato nel
2016, la compagnia raggiunge oggi oltre
100 destinazioni nel mondo e inaugurerà
per festeggiare il suo compleanno due
nuove destinazioni lungo raggio nel 2019:

Miami, il 1° giugno e Nuova Delhi, il 17
settembre. Queste due destinazioni long
haul si aggiungono a Singapore, inaugu-
rata nel 2018 e a Narita, Pechino, Seul, New
York Jfk, Newark, Los Angeles, Chicago e To-
ronto operative da anni. Tutte le destina-
zioni lungo raggio sono operate dai Dream-
liner 787-8 e 787-9 con tre classe distinte
di prenotazione: Economy, Premium e Busi-
ness Class. Ad oggi LOT possiede 11 aero-
mobili Dreamliner e prevede una consegna
di altre tre macchine entro il 2020. La flotta
di medio e corto raggio è in continua
espansione: Boeing 787-8 MAX, Boeing
737-8 NG, Embraer e Bombardier. 
Dall’Italia LOT vola per Varsavia tre volte al
giorno da Milano Malpensa, fino a 10 volte

alla settimana da Venezia e con un volo sta-
gionale nella giornata di sabato da Torino.
Gli ottimi orari permettono collegamenti da
Varsavia verso tutte le destinazioni lungo
raggio e verso le altre destinazioni del net-
work tra cui Cracovia, Danzica, Katowice,
Breslavia, Stettino, Vilnius, Tallinn, Riga,
Mosca, San Pietroburgo, Yerevan, Tiblisi e
Astana. Uno degli aspetti che fa scegliere
LOT come compagnia anche per i voli in
connessione è senza dubbio l’hub di Varsa-
via, uno scalo efficiente, moderno e compe-
titivo che permette coincidenze veloci con
tempi minimi di transito anche di 30 mi-
nuti. LOT Polish Airlines è parte integrante
dell’alleanza Star Alliance dal 2003 e aderi-
sce al programma Miles & More».

Nel 2019 la compagnia 
festeggia i 90 anni di attività,
inserendosi fra le compagnie
più longeve al mondo

8,8 mln

LOT
Polish 

Airlines

Passeggeri 
trasportati 
nel 2018, dato
record che 
rappresenta 
una crescita 
di 2 milioni in più
rispetto al 2017

10 mln
Obiettivo 
passeggeri 2019
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IL PLUS
Per tutti i voli lungo raggio,
LOT include sempre nella ta-
riffa la franchigia bagaglio a
seconda della classe di preno-
tazione: 1 bagaglio da 23 kg in
Economy, 2 bagagli da 23 kg
in Premium Economy e 3 ba-
gagli da 32 kg in Business
Class. Per i voli corto e medio
raggio, i passeggeri possono
scegliere tra tariffa Saver
(senza bagaglio) o standard e
flexi (entrambe con bagaglio). 

Booking: 0267077382 
www.lot.com/it/it/ 
lot@discovertheworld-mil.com

I PROTAGONISTI Nel 2019 inaugureremo 
due nuove mete a lungo raggio: 
Miami e Nuova Delhi

Gianbattista Sassera

Dall’Italia LOT vola per Varsavia tre volte 
al giorno da Milano Malpensa, fino a 10
volte alla settimana da Venezia 
e con un volo stagionale il sabato da Torino



SOS Travel è un tour
operator specializ-
zato nell’organizza-
zione di tour gui-
dati, viaggi della
fede, tour d’istru-
zione e business tra-

vel nelle destinazioni europee con focus
sulla Polonia. L’operatore da sempre si col-
loca vicino alle agenzie di viaggio propo-
nendo soluzioni flessibili e prezzi competi-
tivi: negli ultimi cinque anni di attività
l’80% dei viaggi non ha subito aumenti. Tra
i punti di forza dell’offerta c’è sicuramente il
prezzo dei pacchetti venduti anche con le

compagnie low cost, l’assistenza in italiano
delle guide e la loro preparazione, la pre-
senza di un proprio ufficio organizzativo a
Cracovia. SOS Travel è conosciuto per la pro-
pria offerta di partenze garantite: 264 nel
2019 che rappresentano una crescita del
15% rispetto al dato del 2018, con tour in
programma ogni settimana.
«Se un cliente entra in agenzia e chiede un
viaggio in Polonia con il catalogo SOS Travel
è possibile dare loro una risposta - spiega
Stefano Iannucci, direttore commerciale di
SOS Travel -. L’obiettivo è superare le propo-
ste volo+hotel senza temere la concorrenza
dei siti di viaggi online, proponendo pac-
chetti ben organizzati e con attività in ita-
liano.
A disposizione un’offerta che spazia dai city
break a Cracovia con Auschwitz di tre notti,

al Mini tour della Polonia con Cracovia e la
capitale Varsavia; o, ancora, ai tour estivi Le
Meraviglie della Polonia, di sei/sette notti e
il Gran tour della Polonia, di otto notti.
A questi si aggiunge la nuova linea City
break light, tour ogni due settimane per
Danzica e Breslavia, con un’organizzazione
leggera ed un prezzo contenuto. 
Tutta la programmazione per le agenzie di
viaggio è pubblicata sul sito www.sostra-
vel.it, dove sono disponibili anche le tariffe
dei voli low cost, da Ryanair a easyJet.
Tutti i tour vengono venduti con la garanzia
zero annullamenti, zero overbooking, zero
sorprese. Per iniziare a collaborare è sem-
plice, è sufficiente richiedere i cataloghi car-
tacei e l’accesso all’area riservata, con i
prezzi commissionabili per gli agenti di
viaggio.

PASQUA A CRACOVIA
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.

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

Proponiamo a tour operator
e agenzie la più completa
offerta di partenze garantite
per la Polonia

SOS
TRAVEL

264
Partenze 
garantite 
in programma 
per la Polonia 
nel 2019

Tariffe
Negli ultimi cinque
anni di attività
l’80% dei viaggi
non ha subito
aumenti

I PROTAGONISTI Tra i punti di forza c’è sicuramente il
prezzo dei pacchetti venduti anche 
con le compagnie aeree low cost

Stefano Iannucci

La nuova linea City break light prevede
tour ogni due settimane per Danzica
e Breslavia, con un’organizzazione
leggera e un prezzo contenuto  
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glietti dei musei.
«Il supporto da parte dei tour operator ita-
liani che ormai da 14 anni ci hanno accor-
dato la loro fiducia, ci ha consentito di rag-
giungere risultati significativi oltre ad una
grande soddisfazione per il nostro lavoro,
testimoniata dal numero crescente di
gruppi in arrivo dall’Italia»: commenta
Iwona Strzalka, titolare e presidente di Ivo-
trans, l’azienda ricettiva, nata nel 2005 con

sede a Cracovia.
La garanzia di servizi dalla qualità impecca-
bile da una parte e un rinnovato appeal
della destinazione Polonia dall’altra,
«hanno fortemente contribuito a incremen-
tare il nostro business». Al centro dell’of-
ferta c’è sicuramente «l’organizzazione di
tour in Polonia per un pubblico che è per la
gran parte – fino al 90% - italiano. E proprio
per questo qui nei nostri uffici tutti parlano
perfettamente la lingua italiana! Oltre al-
l’Italia arrivano gruppi da Spagna, Porto-
gallo e perfino dall’Australia. Le proposte
dei nostri viaggi sono sempre e comunque
create “su misura” e studiate nei minimi
dettagli con i nostri partner italiani, che cre-
scono insieme al numero di gruppi che ri-
chiedono la nostra collaborazione. Credo i
nostri punti di forza risiedano soprattutto
nella professionalità così come nella pas-
sione che poniamo in tutto quello che fac-
ciamo; nel presentare l’offerta del nostro
Paese, dalla storia millenaria, alle tradi-

zioni, alla gastronomia. Importantissimo
poi il rapporto qualità-prezzo, altro plus
fondamentale del nostro prodotto. In una
parola, ci piace definirci come un vero e
proprio “sarto del turismo”». Da sottoli-
neare anche la crescente attrattività della
destinazione Polonia: «Il Paese beneficia di
un rinnovato interesse, la meta viene per-
cepita – e chiaramente lo è - come tran-
quilla e sicura. Di fatto ormai non abbiamo
più stagioni di spalla: accogliamo gruppi
anche nei mesi di gennaio, febbraio e di-
cembre».  

PROPOSTE DI TOUR
Le proposte di tour spaziano
dal “Weekend a Cracovia” a so-
luzioni di più ampio respiro,
come “Cracovia e le monta-
gne”, “La Polonia meravi-
gliosa”, “La Polonia del Nord”.
Fino all’organizzazione di pel-
legrinaggi o a proposte ideali
per il turismo scolastico.
Tutto tagliato su misura in base
alle esigenze dei richiedenti.

Tel +48 12 2673030
+48 512 350050

ul. Zakopianska 2b/35
30-418 Krakow
ivotrans@ivotrans.pl
www.ivotrans.plSpecializzato nel ricettivo in 

Polonia, l’operatore offre non
solo viaggi individuali e di
gruppo ma numerosi servizi

14

Ivotrans, tour opera-
tor specializzato nel
turismo ricettivo in
Polonia, propone
viaggi individuali e
di gruppo (culturali,
pellegrinaggi, tour

scolastici, viaggi incentive) oltre a numerosi
servizi, dal booking degli alberghi ai bi-

IVO
TRANS

Gli anni di attività
dell’operatore
con sede
a Cracovia

Servizi
E’ davvero ampia
la gamma di
servizi offerti,
dal booking degli
alberghi ai
biglietti dei musei

I PROTAGONISTI Le proposte dei nostri viaggi sono
sempre e comunque create su misura
e studiate nei minimi dettagli

Iwona Strzałka

La clientela italiana rappresenta fino 
al 90% del totale: per questo nei nostri
uffici tutti parlano la lingua italiana.
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ALLA SCOPERTA DELLE LOCALITÀ MENO NOTE

Contatti per le adv: 
0039 3922503822 
0048 604224165

Mazurkas 
Travel

Contatti per le adv: 
004822 6124662
004822 6730400 

Anpa Travel

«La nostra novità del 2019
– dichiara Anna Dabrowska,
senior project manager di
Mazurkas Travel - è il tour
garantito, con arrivo e par-
tenza da Cracovia, che in-
clude località bellissime,
ma ancora poco conosciute
del Paese, come ad esem-
pio Lublino, Kazimierz
Dolny, Zalipie, Sandomierz.
Naturalmente ci sono poi
anche Cracovia e Varsavia,
inclusa la visita al nuovo
museo della vodka».

«Siamo un tour operator
con grande esperienza,
sul mercato da 28 anni.
Tanti anni di esperienza,
insieme alla profonda co-
noscenza della Polonia,
alla propria flotta di auto-
mezzi, nonché al perso-
nale qualificato e multi-
lingue, permettono di
creare viaggi interes-
santi, altamente persona-
lizzati ed adeguati alle
esigenze di ogni cliente».

Anpa Travel è attiva in Po-
lonia dal 1991. «La mag-
gior parte della nostra atti-
vità è indirizzata verso il
mercato italiano – spiega
Graziella Paprocka di Anpa
Travel -; collaboriamo con
quasi 50 agenzie in Italia.
Il nostro lavoro si concen-
tra per la maggior parte sui
gruppi. Tanti sono i pelle-
grinaggi ma da un po’ di
anni cresce l’interessa-
mento anche verso mete
turistiche alternative».

«Oltre ai gruppi turistici,
da 16 anni organizziamo
in comune con i partner
italiani i treni della me-
moria/Cracovia e Au-
schwitz. Siamo anche at-
tivi sul fronte del turismo
scolastico, organizzando
itinerari alla scoperta
della Cracovia ebraica ol-
tre che la visita ad Au-
schwitz e Birkenau. No-
vità di quest’anno la pro-
mozione di Varsavia, città
che è diventata un per-
fetto connubio fra moder-
nità e storia.  Frai pro-
grammi proposti infine,
la visita della zona di la-
ghi Mazuri con Danzica e
Bialowieza».

VARSAVIA, TRA MODERNITÀ E STORIA


