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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC. Turismo caraibico: un buon inizio nel
2018 non esclude le sfide
La CTO ha dichiarato l’anno 2018 Anno del Ringiovanimento nei Caraibi, con il benessere e il
ringiovanimento quali aspetti importanti del prodotto turistico dei Caraibi. Affinché questo processo abbia
successo, si devono studiare i problemi comuni per affrontarli con politiche nuove ed effettive.... »

TURISMO

Punto di vista: Il Messico e la Giamaica per la
cooperazione turistica
La segreteria di Turismo Federale del Messico e il ministero di Turismo della Giamaica firmarono durante
Fitur 2018 un memorandum d’intesa in materia di cooperazione turistica, per creare una zona di
multidestinazione.... »

EVENTI

È Ufficiale: La Repubblica Dominicana convoca al suo
maggiore evento turistico
L'Associazione di Hotel e Turismo della Repubblica Dominicana (Asonahores), annunciò la celebrazione
della fiera Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), dal 11 al 13 di aprile, nella sua decimonona
edizione.... »
TURISMO

Il Panama invita all'avventura

Il paese centroamericano diviene centro di attenzione quando si parla delle destinazioni turistiche della
regione. Con un prodotto vario che abbraccia storia, la possibilità di conoscere due oceani, il suo famoso
canale, una gastronomia importante, e un'ampia offerta commerciale, attrae a milioni di turisti ogni anno,
compresi quelli che cercano godere dei Caraibi, perché anche per loro la proposta è eccellente. In questo
modo descrive la destinazione il suo attuale ministro di Turismo, Gustavo Him, chi diede un'esclusiva a
TTC.... »

AFFARI

Sottoscrivono Cuba e la Spagna società mista per lo
sviluppo immobiliare associato a campi di golf
In occasione di Fitur 2018, si firmò la quarta società mista per lo sviluppo immobiliare associato a campi di
golf, una delle principali modalità del portafoglio di opportunità di affari del settore turistico cubano.... »
EVENTI

Fitur 2018 registra le migliori cifre nella storia
dell'evento
La Fiera Internazionale di Turismo di Madrid (FITUR), organizzata da IFEMA dal 17 al 21 gennaio, chiuse
con i migliori dati della sua serie storica, il che conferma la sua leadership come gran foro di affari
dell'industria mondiale del turismo.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

BeTech: il digital innovativo si rinforza in
bit2018
Coordinata da un Advisory Board di esperti e forte del supporto dell’Associazione
Startup Turismo, l’area presenterà le soluzioni di punta per il travel, dalla
geolocalizzazione ai nuovi canali. E non mancheranno i momenti ludici.... »
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