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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Tutto quanto vuole sapere su Cuba è nella guida COB
Monografico Cuba
Lanciato ogni anno in maggio, in occasione di FITCuba, il COB Monografico Cuba è una guida turistica che
circola tutto l’anno e si distribuisce per cortesia in tutti gli eventi e fiere di turismo e affari del mondo cui
partecipa TTC.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: il 2017 fu un anno di viaggi
I dati dell'OMT confermarono che il 2017 fu un anno eccezionalmente forte per i viaggi: si stima che gli
arrivi di turisti internazionali aumentarono del 7% in tutto il mondo.... »

TURISMO

Punto di vista: Lo spirito della Giamaica affascina
durante la stagione annuale di Carnevale 2018
Le strade della Giamaica si accendono di colore e divertimento, poiché hanno cominciato le celebrazioni
culturali della stagione di carnevale 2018.... »
TURISMO

È Ufficiale: Apriranno al turismo, a Cuba, rovine di
fabbrica di rhum
Una leggendario ronera in Cuba ora in rovine sarà anche in 2018 un'attrattiva dei viaggi turistici in una

rotta che unirà il famoso stabilimento balneare di Scalo con la zona industriale di Violacea, nella provincia
cubana di Massacri.... »

EVENTI

Nuovi sigari Cohíba nel prossimo XX Festival del
Habano
La marca Cohíba, una tra le più prestigiose di Cuba, presenterà i Robustos Reserva, del raccolto del 2014,
e i Premium fatti a mano, durante il XX Festival del Habano, che si svolgerà in questa capitale dal 26
febbraio al 2 marzo.... »
TURISMO

Buon inizio turistico per la Repubblica Dominicana nel
2018
Nel mese di gennaio, la destinazione caraibica registrò un aumento del 3,9%i nell'arrivo di turisti,
equivalente a 21,170 passeggeri addizionali rispetto allo stesso mese del 2017, informa il web
www.arecoa.com, sulla base delle cifre della Banca Centrale.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Bit Milano sempre più attrattiva, crescono
qualità, matching e contenuti
Si è conclusa a fieramilanocity una vivacissima edizione di Bit – Borsa Internazionale
del Turismo, con 46 mila visitatori, 2.550 esponenti accreditati dei media italiani e
internazionali –di cui più di 500 travel blogger– e 1.500 i top buyer profilati italiani ed
esteri provenienti da 79 Paesi, con delegazioni particolarmente numerose da Centro
e Sudamerica, Middle East, Est Europa, India, Russia e USA.... »
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