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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Presenterà TTC edizione speciale in FITUR 2018
La nostra pubblicazione si unisce al primo grande evento dell'anno dedicato all'industria turistica, FITUR
2018, che si celebrerà dal 17 al 21 gennaio in IFEMA, Fiera di Madrid.... »

DOSSIER

Speciale di TTC. Caraibi: Ringiovanire e rimettersi in
salute nel 2018
I turisti che arrivino ai Caraibi nel 2018 troveranno due cose fondamentali, "ottimismo ed emozione."
Questo è stato il messaggio di Anno Nuovo di Hugh Riley, Segretario Generale dell'Organizzazione di
Turismo dei Caraibi, CTO, con sede in Barbados, dopo il teso 2017, un anno molto complesso per la
regione dovuto agli uragani che soffrì.... »

TURISMO

Punto di vista: Venezia è più vecchia di quanto
pensiamo
L’origine di Venezia è stata indagata per secoli. Documenti storici si fondono con leggende, e collocano i
primi insediamenti in diverse zone ed epoche.... »
TURISMO

È Ufficiale: Alta presenza di società alberghiere
spagnole nei Caraibi

Ventiquattro delle principali catene alberghiere spagnole gestiscono circa 259 hotel nei Caraibi. Meliá,
Iberostar, Riu, Barceló e Bahía Principe sono a capo dell'elenco e amministrano il 59,5% della suddetta
pianta.... »

TURISMO

Riprende il turismo nei Caraibi la sua rotta
ascendente
Il settore turistico nei Caraibi ha mostrato uno straordinario potere di recupero dopo superare in modo
rapido e ampio gli effetti del devastatore transito degli uragani Irma e María, e addentrarsi con successo
nell'attuale stagione invernale, il passato mese di novembre, con un insieme di destinazioni principali
completamente operative.... »
TURISMO

Compagnie spagnole nel turismo caraibico. Novità
NH Hotel Group aggiunse al suo portafoglio a Cuba, dal 1º gennaio, l’NH Victoria della capitale cubana,
sotto il marchio Collection: NH Collection Victoria Habana.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Nuove condizioni per scalare l'Everest
Il governo del Nepal appoggiò il ripasso della regolamentazione di alpinismo che ora
proibisce di scalare l'Everest a scalatori in solitario, ciechi e amputati.... »
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