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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Record di turisti per i Caraibi nel 2017
Durante l'esercizio appena concluso, 30 milioni di persone visitarono la regione, con una spesa totale di 37
miliardi di dollari, quasi il 3% in più che l'anno anteriore, informò l'Organizzazione Caraibica di Turismo....
»

DOSSIER

Speciale di TTC: Le Regate nei Caraibi hanno bisogno
di appoggio nel 2018
Secondo appelli di esperti, la stagione di regate nei Caraibi nel 2018 ha ancora bisogno d’appoggio e alito
dopo gli intensi uragani che colpirono la regione nel 2017.... »

TURISMO

Punto di vista: È Parma la capitale italiana della
cultura 2020
Sarà Parma la capitale italiana della cultura per il 2019. La nomina è stata annunciata a Roma dal ministro
Dario Franceschini presso la sede del Ministero dei Beni e attività culturali e del Turismo.... »
TURISMO

È Ufficiale: Propongono maggiore organizzazione per
aumentare il turismo in Repubblica Dominicana
Per arrivare ai 10 milioni di turisti, le destinazioni turistiche della Repubblica Dominicana devono essere

organizzate, e debitamente definiti gli obiettivi per evitare così l’emarginazione, propose il presidente
dell'Associazione di Hotel e Turismo (Asonahores), Joel Santos.... »

EVENTI

Progressi costruttivi per FITCuba 2018
Nella centrale provincia cubana di Villa Clara, sede dell'evento che si celebrerà dal 2 al 5 maggio
prossimo, si svolge un ampio lavoro costruttivo per l'apertura di sei hotel nel contesto dalla fiera.... »
EVENTI

Havana Club International presenterà nuovo rum
Tributo
Il XX Festival dell'Habano, che si terrà dal 26 febbraio al 2 marzo, servirà da cornice per la presentazione
del rum Tributo 2018, primo rum cubano di lusso in barili di whiskey affumicato.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Air Europa inaugura aereo per voli lunghi
La compagnia spagnola ricevette il suo primo Boeing 787-9 Dreamliner, il primo di 16
che prevede d’aggiungere alla sua flotta fino al 2022.... »
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