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Buon anno e felice 2018
IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Russia e gli Stati Uniti competono
per il primo posto nel turismo spaziale
Servizio TTC.- Mentre la Russia decide di collocare un hotel di lusso nella Stazione Spaziale Internazionale,
ISS, le corporazioni private statunitensi stanno lavorando per offrire ai clienti un breve ma intenso viaggio
allo spazio.... »

TURISMO

Punto di vista: Presentano in Svizzera dichiarazione
di Montego Bay su turismo sostenibile
Il Ministro di Turismo della Giamaica, H. Edmund Bartlett, presentò a Ginevra, Svizzera, la Dichiarazione di
Montego Bay ai delegati che partecipano alla Cerimonia di Chiusura del 2017 come l'Anno Internazionale
del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite
(UNWTO).... »

ITINERARI

È Ufficiale: Carnival Corporation mantiene la sua
scommessa sulla destinazione Cuba
Tale fatto rimase dimostrato con l'attracco questo 28 dicembre al Terminal di Crociere Sierra Maestra
dell’Avana della nave Veendam, appartenente a Holland American Line, succursale di Carnival
Corporation.... »

TURISMO

Habanos S. A. lancia al mercato gli H. Upmann
Robustos Añejados
Habanos S. A. lancia al mercato H. Upmann Robustos Añejados, i quali, già confezionati, sono stati
invecchiati a Cuba per 5 anni o più, in perfette condizioni di conservazione, ciò che ha permesso loro di
guadagnare sfumature e complessità senza perdere le caratteristiche organolettiche iniziali.... »

ITINERARI

Corsair incrementa voli a Cuba
La Francia e Cuba accorciano distanze con il nuovo volo di Corsair Internazionale da Parigi alla città di
Santa Clara, Villa Clara, che cominciò questa settimana.... »
TURISMO

Cresce presenza del mercato russo nell'industria
turistica cubana
Il tour operator russo Pegas Touristik presenta un altro modello nel recupero dell’importante mercato con
l'arrivo, da questo lunedì, all'orientale città di Holguín, dei voli charter di Nordwin Airlines.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Interjet continuerà a crescere nel 2018
La linea aerea Interjet annunciò che continuerà a incrementare la sua flotta durante il
2018, con il ricevimento a breve termine di otto aeroplani A321NEO.... »
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