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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Cayos di Villa Clara, paradiso cubano di sole e
spiaggia
Come stella dell'industria turistica nazionale abbaglia questa destinazione del centro di Cuba sia per le sue
spiagge sia per gli hotel e installazioni extralberghiere che offrono eccellenti opportunità per l'attuale
stagione alta.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Il turismo spaziale vicino alla realtà
Il turismo spaziale è un sogno che si avvicina sempre di più alla realtà. È quello che il CEO di Virgin
Galactic, Sir Richard Branson, ha annunciato di recente a imprenditori a Helsinki, Finlandia. Come spiegò
loro, i piani della sua ditta sono iniziare il turismo spaziale commerciale dagli inizi del 2018.... »

TURISMO

Punto di vista: Panama, destinazione ideale per il
turismo cinese
Lo scambio turistico iniziato con la Repubblica Popolare Cinese potenzierà il turismo del Panama, dopo la
designazione del paese come "Destinazione Turistica Approvata" da parte di questo gigante asiatico
durante una recente visita ufficiale.... »
ITINERARI

È Ufficiale: Repubblica Dominicana e il Regno Unito
ampliano connettività aerea

Colombo.- Il Regno Unito e la Repubblica Dominicana firmarono la settimana scorsa un Memorandum
d’Intesa al fine di rivedere i diritti di traffico aereo e ampliare la connettività tra entrambi i paesi.... »

TURISMO

Riceve TTC riconoscimento del ministero di Turismo di
Cuba
Per la sua contribuzione allo sviluppo del turismo a Cuba, la nostra pubblicazione ricevette un
riconoscimento del Ministero di Turismo, MINTUR, per il lavoro realizzato durante tutto l'anno a beneficio
della divulgazione degli avvenimenti relativi al settore turistico nel paese caraibico.... »
ITINERARI

Nuovi voli ai Caraibi francesi
La linea aerea a basso costo Level, appartenente a International Airlines Group, amplierà la sua offerta
con la destinazione Caraibi francesi.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

La pizza napoletana, Patrimonio
Immateriale dell'Umanità
L'arte dei pizzaioli di Napoli è stato riconosciuto come Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura(UNESCO).... »
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