
Comunicato stampa

Con Ntv è più facile raggiungere NoFrills
e gli agenti da Roma e Napoli viaggiano gratis

Italo arriverà a Milano Porta Garibaldi
dove un bus porterà gli agenti direttamente in fiera a Bergamo

Milano, 3 luglio 2014

Aumentano le possibilità di raggiungere NoFrills anche per chi arriva dal Centro e Sud
Italia.

Venerdì 26 e sabato 27 settembre Ntv metterà a disposizione due convogli per chi
vorrà recarsi all’evento tecnologico di Bergamo. Il treno partirà da Napoli Centrale con
fermata a Roma Tiburtina e destinazione Milano Porta Garibaldi: all’arrivo un bus porterà
gli agenti direttamente in fiera a Bergamo. Nel dettaglio sarà possibile richiedere i
biglietti di andata e ritorno gratuiti per i seguenti treni:

 Venerdì 26 settembre: treno n° 9914 con partenza da Napoli alle 06.45 e da
Roma alle 07.55, e con arrivo Milano alle 11.25.

 Sabato 27 settembre: treno n° 9947 con partenza da Milano alle 16.34 e da
Roma alle 19.53 con arrivo a Napoli alle ore 21.05.

L’iniziativa è valida solo per i treni indicati e i posti sui convogli sono limitati. Per
acquistare i biglietti omaggio andata/ritorno occorre scrivere una mail a roc@ntvspa.it
specificando nell’oggetto “Con Italo a NoFrills” e nel messaggio bisognerà indicare i dati
anagrafici, il nome dell’agenzia, la tratta interessata e la classe di viaggio. Per chi,
invece, volesse ulteriori informazioni sull’iniziativa può scrivere una mail a info@nofrills-
expo.com.

Per tutti i partecipanti alla manifestazione sarà così possibile viaggiare con Italo in
Ambiente Smart e carrozza Smart XL (salvo disponibilità). Una volta emessi, i biglietti non
saranno più modificabili.

Gli agenti avranno così l’occasione di visitare NoFrills per i due giorni della fiera vista la
possibilità di ripartire con Italo da Milano Porta Garibaldi sabato 27 settembre prima di
far ritorno a Roma e Napoli.



Nota per i redattori:

NoFrills è l’unica manifestazione b2b turistica italiano che negli ultimi anni continua a crescere.
Un evento con 120 eventi rivolti alla tecnologia, allo sviluppo, al cerco/offro lavoro, all’utilizzo di
strumenti digital, a seminari e corsi di formazione, tavole rotonde, a numeri e statistiche, a focus
sui viaggi di nozze sul mercato gay & lesbian e sul turismo accessibile. Nel 2013 oltre 12mila
operatori hanno partecipato alla dodicesima edizione, di cui circa 8.700 agenti di viaggi e 3.300
espositori facendo registrare un incremento dell’5% rispetto all’edizione precedente.
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