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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: CARICOM e Cuba uniti per il turismo
I paesi membri del CARICOM e Cuba aumenteranno lo scambio nel turismo multidestinazione per favorire
la crescita economica regionale, secondo un trattato firmato la settimana scorsa in Antigua e Barbuda.... »

TURISMO

Punto di vista: Montego Bay, posto di possibilità
infinite
Montego Bay offre qualcosa a ogni tipo di viaggiatore. Sia una permanenza rilassata in un posto tutto
compreso di fronte al mare o un'avventura, questa destinazione ha spiagge di sabbia bianca con acque
azzurre, attività all'aperto e posti storici.... »

ITINERARI

È Ufficiale: Linee aeree prendono impulso da nuove
destinazioni e investimenti
Mentre grandi compagnie aeree vantano dei progressi questo anno e aggiungono nuove rotte, l'IATA spera
che turisti internazionali che viaggiano per via aerea spendano più di 750 miliardi di dollari nel 2018.... »
TURISMO

Cayo Largo del Sur: di sole e spiaggia un gran amore
Con la singolarità di avere due delle migliori e più conservate spiagge del mondo: Sirena e Paradiso, e
mantenersi accessibile solo per mare o aria, Cayo Largo del Sur è oggi una delle più esclusive destinazioni
di sole e spiaggia che Cuba offre al visitatore.... »

TURISMO

Agenzie di viaggi italiane visitarono Cuba con Gran
Caribe
Con l'obiettivo di aggiornare il mercato italiano sulle bontà della destinazione caraibica, il Gruppo
Alberghiero Gran Caribe convocò un gruppo fam con le principali agenzie di viaggio del paese europeo....
»
EVENTI

Punto cubano è dichiarato Patrimonio Immateriale
dall'Unesco
Il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha deciso oggi di
approvare l'inserimento del “punto cubano” o “punto guajiro” (contadino) nella sua lista rappresentativa,
ha riportato l'Unesco.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L'UFTAA dà il benvenuto al suo nuovo
membro associato
L'Unione di Federazioni di Agenzie di Viaggi, UFTAA, dà il benvenuto al nuovo
membro COTAL, la Confederazione Latinoamericana di Organizzazioni di Turismo,
che abbraccia 25 Associazioni Nazionali dell'America Latina.... »

Newsletter digitale TTC News è un notiziario gratuito viene inviato agli abbonati settimanali con le ultime e più rilevanti del settore
turistico dei Caraibi. L'opzione migliore per rimanere aggiornato e / o promuovere la vostra azienda. Hai ricevuto questa email
perché sei iscritto al TTC News. Email: news@traveltradecaribbean.com || Se si desidera, è possibile annullare l'iscrizione qui. || Per
continuare a ricevere la nostra newsletter, aggiungere il mittente di questo messaggio alla tua rubrica. || Se non visualizzi
correttamente tutti i contenuti, si prega di abilitare le immagini nella vostra posta elettronica o guardare online qui guardare online
qui. || Nessuna parte di questa e-mail può essere utilizzato o riprodotto senza previa autorizzazione scritta di TTC Travel Trade
Caribbean S.r.l © TTCNews è un prodotto di TTC Travel Trade Caribbean S.r.l || Tutti i diritti riservati|| Via Balbo 1, Chieri, 10123,
Torino, Italia || www.traveltradecaribbean.it

2017 © TTC Travel Trade Caribbean
Se non desideri ricevere altre email dal nostro sito, puoi Annullare l'iscrizione .

