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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Celebra TTC un proficuo anno di lavoro
A modo di chiusura di un periodo durante il quale si unirono collaboratori e ammiratori e si ampliarono gli
spazi di lavoro, Travel Trade Caribbean celebrò i suoi 21 anni di lavoro quale unico media specializzato in
turismo, accreditato a Cuba.... »

DOSSIER

Speciale TTC: I Caraibi nel 2017, un gran successo
contro l'avversità
L'anno 2017 dovrebbe essere uno dei più distruttivi per la storia dei Caraibi, a causa agli uragani, ma ha
risultato essere un periodo di sorprendenti riprese nelle isole che ricevettero gli impatti dei severi
cataclismi. Almeno, così la pensano adesso i governi regionali e gli esperti.... »

TURISMO

È Ufficiale: La Repubblica Dominicana aspetta 6,3
milioni di turisti in 2017
Santo Domingo.- Il Ministero dominicano del Turismo annunciò che aspetta arrivi, per un importo
approssimativo di 7,5 miliardi di dollari nel 2017, di circa 6.3 milioni di turisti, un 6% in più che nel 2016....
»
TURISMO

Punto di vista: Il turismo, un settore che cresce e
apporta al paese

Sino alla fine di novembre Cuba ha ricevuto 4.257.754 visitatori internazionali e questo riflette una
crescita del 19,7%, rispetto allo stesso periodo del 2016. La cosa sorprendente al di là della cifra è che
questo risultato è stato raggiunto in una situazione con molte contrarietà.... »

TURISMO

Havanatur si consolida come leader del mercato
cubano
Il Gruppo Internazionale di Operatori Turistici e Agenzie Viaggi Havanatur S.A. fra poco compirà 40 anni di
lavoro, con la soddisfazione di essere riuscito ad ampliare lo sguardo verso Cuba, una destinazione
turistica di livello internazionale, e contribuire così a captare ed emettere più turisti verso il suddetto
paese. “Compirà il Gruppo Havanatur 40 anni di lavoro nel 2018”, affermò Evelyn Guilarte, Direttrice
Generale.... »
TURISMO

Nuovo hotel di città del Gruppo Cubanacán
Il 16 dicembre, il Gruppo Cubanacán inaugurò nel privilegiato paesino di Viñales, zona dichiarata
dall'Unesco Paesaggio Culturale dell'Umanità, l’Hotel E Central Viñales.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L’India, socio FITUR 2018
La potenza asiatica avrà un'importante vetrina per la promozione della destinazione,
sommando il suo marchio alla FITUR. In questo modo, India esibirà il turismo come
uno dei suoi settori principali e di maggiori possibilità di affari.... »
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