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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Travel Trade Caribbean (TTC) prepara la
pubblicazione che porterà alla prossima edizione del
Bit di Milano
Lei può diventare parte di questo evento, contratti uno spazio, contatti clienti, fornitori e pubblico in
generale. Par tecipi all’incontro tra professionisti del turismo, dove si definiscono linee di lavoro, strategie
e alleanze imprendito-riali al fine di rendere più dinamica e forte l'attività turistica. Ci contatti.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: L'industria globale di crociere verso
un altro successo nel 2018
Indubbiamente la modalità turistica internazionale attuale di maggiore successo è quella delle crociere e
gli analisti considerano che tale tendenza mondiale si manterrà durante il 2018. Un nuovo rapporto del
settore informò che la domanda del turismo di crociere è ogni anno più alta.... »

ITINERARI

Punto di vista: Turkish Airlines decide di estendere
operazioni a Cuba
Il direttore esecutivo della compagnia, Bilal Eksi, fece conoscere che tra i prossimi obiettivi della
compagnia c’è quello di estendere le operazioni e voli diretti a Cuba.... »
TURISMO

È Ufficiale: Passi turistici ingigantiti di Repubblica

È Ufficiale: Passi turistici ingigantiti di Repubblica
Dominicana
Secondo il presidente dominicano Danilo Medina, il settore turistico ha avuto fiducia in Repubblica
Dominicana, ed "è il settore che ha fatto gli investimenti che richiede il paese, che sta creando ricchezze
per il nostro paese".... »

EVENTI

Porto Ricco accoglie importante appuntamento
turistico
Il paese caraibico sarà sede, dal 30 gennaio al 1º febbraio, del Caribbean Travel Marketplace, evento
annuale che riunisce differenti attori del settore nella regione per concludere affari.... »
TURISMO

Aprirà le sue porte nuovo hotel a Cienfuegos
Dal prossimo 14 gennaio, comincerà a operare l’hotel San Carlos, situato nella zona patrimoniale della
città di Cienfuegos, capitale della provincia cubana di uguale nome, a 240 chilometri a sud-est dell’'Avana,
informò Prensa Latina.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Giornata su gestione turistica intelligente
in FITUR 2018
Il rilevante appuntamento turistico accoglierà le Giornate di Innovazione Turistica che
organizza l'Associazione Spagnola di Esperti Scientifici in Turismo, AECIT.... »
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