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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Incrementa Cuba l'investimento
straniero nel settore turistico
Cuba continua a stimolare la partecipazione straniera nel settore del turismo, al fine di rinnovare e
aggiornare la sua capacità d’alloggio, poiché la legge permette d’investire in materia di ristrutturazione.
Inoltre, interessa la costruzione di nuovi hotel.... »

TURISMO

Punti di vista: Cuba tra le 18 destinazioni turistiche
raccomandate, nel Regno Unito, per il 2018
La rivista specializzata in turismo Rough Guide, del Regno Unito, collocò Cuba nel sesto posto tra le 18
destinazioni turistiche mondiali proposte ai suoi lettori per il 2018.... »

TURISMO

È Ufficiale: Nuovo segretario dell’OMT di fronte a
"nuove sfide"
Zurab Pololikashvili, il nuovo segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, OMT, espose
nel suo primo discorso in carica che una sua priorità è "adattare il nostro settore alle sfide della sicurezza,
dei costanti cambiamenti nei mercati, della digitalizzazione e dei limiti delle nostre risorse naturali."... »
TURISMO

Repubblica Dominicana assume presidenza pro

tempore del SICA
Il presidente della Repubblica Dominicana, Danilo Medina, assunse la presidenza pro tempore del Sistema
d’Integrazione Centroamericana (SICA), in occasione della riunione di capi di Stato e di Governo
dell'organizzazione, che si realizzò a Panama.... »

TURISMO

Cuba guidata da Guamá
L'agenzia viaggi Guamá, appartenente al Gruppo Internazionale di Operatori Turistici e Agenzie di Viaggi
Havanatur S.A., fu fondata 37 anni fa a Madrid, per operare la destinazione Cuba, e da allora è leader del
mercato spagnolo... »
ITINERARI

Record di croceristi in Repubblica Dominicana
La destinazione caraibica superò il milione e mezzo di visitatori nella suddetta modalità, nel periodo
gennaio-dicembre 2017, con una maggiore attività nei due ultimi mesi dell'anno, quando si raddoppiarono
principalmente gli arrivi di navi con nuove rotte per i porti Amber Cove di Puerto Plata e La Romana.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Paesi da visitare nel 2018, secondo Lonely
Planet
Sebbene ogni posto abbia il suo fascino, ci sono paesi e città che, senza dubbi,
dobbiamo includere nell'itinerario delle nostre vacanze.... »
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