
SINGAPORE TOURISM BOARD E NAAR TOUR OPERATOR INSIEME A TTG INCONTRI 
NELLA TRAVEL AGENT ARENA 

Singapore Tourism Board partner ufficiale dell’evento organizzato da Naar “ Come siamo 
combinati - Singapore e non solo”!!

Milano, 12 ottobre 2016 – Singapore Tourism Board e Naar Tour Operator invitano a scoprire 
i segreti della Città del Leone, i suoi luoghi iconici e le tradizioni che la rendono da anni la città 
più moderna e dinamica di tutta l’Asia.!!
In occasione di TTG Incontri, infatti, Singapore sarà la destinazione protagonista assoluta 
dell’evento organizzato da Naar alla Travel Agents Arena dal titolo “Come siamo combinati - 
Singapore e non solo” in programma giovedì 13 ottobre alle 17. Un appuntamento esclusivo 
per incontrare gli agenti di viaggio e illustrare le meraviglie della Città del Leone attraverso la 
testimonianza diretta dei rappresentati dell’Ente del Turismo. !!
“Chi non conosce Singapore?” commenta Maurizio Casabianca, direttore commerciale Naar, 
“Siamo partiti da questa domanda apparentemente banale ma utile per comprendere che c'è 
bisogno di fornire ai nostri clienti agenti di viaggio contenuti aggiornati su cosa fare a Singapore 
quindi come e a chi proporla. Siamo certi che una maggiore "confidenza" con l'offerta della città 
potrà risultare vincente nel tornare ad inserirla come protagonista nelle decine di combinazioni di 
viaggio che l'estremo oriente può offrire. Avere gli amici dell’Ente del Turismo di Singapore al 
nostro fianco in occasione del prossimo TTG Incontri ci onora e conferma la concretezza del 
progetto che andremo a monitorare e misurare nel corso della prossima stagione”.!!
“Grazie agli ottimi risultati relativi ad un bilancio del primo semestre 2016, l’Italia continua ad 
essere uno dei nostri mercati chiave in Europa. Per avvicinare ancor più Singapore agli esperti 
del settore, abbiamo scelto di affidarci all’esperienza di Naar Tour Operator per raccontare la 
destinazione sotto una veste del tutto nuova“ commenta Brigitte Fleischauer, Area Manager di 
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Singapore Tourism Board.!!
Nel corso dell’evento verranno raccolte curiosità e forniti consigli di viaggio per un’incredibile 
vacanza alla scoperta della della città più cosmopolita dell’Asia.!!
Appuntamento giovedì 13 ottobre dalle 17 alle 18 presso la Travel Agent Arena con Naar Tour 
Operator e Singapore Tourism Board.
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