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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Arriva nuovamente TTC alla BIT di Milano
Con l'attualità turistica dei Caraibi: interviste esclusive con rilevanti figure dell'industria, novità circa le
connessioni aeree, aperture alberghiere e più, arriva la nostra edizione speciale alla BIT di Milano 2018,
che si svolgerà fino al 13 di febbraio in quella città italiana.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: I Caraibi sono una popolare
destinazione sportiva
Il turismo sportivo proporziona ai paesi anfitrioni una gran copertura mediatica. Questa copertura non solo
si riferisce agli eventi sportivi, bensì fornisce ai potenziali visitatori informazione importante sulle culture e
le possibilità di turismo.... »

TURISMO

Con Press Tours a Cuba…l'Isola da un estremo
all’altro
"Press Tours mantiene la politica di vendere Cuba a 360º e mostrare così, ai nostri clienti, il paese in tutta
la sua integralità, ovviamente, secondo il tempo di cui dispongano", affermò categoricamente in esclusiva
a TTC il Sig. Fernando Fernández, direttore dell’agenzia nella suddetta destinazione caraibica.... »
TURISMO

Punto di vista: Il mercato italiano nelle principali
destinazioni dei Caraibi

Il comportamento del flusso turistico del mercato italiano verso alcuni delle principali destinazioni del
bacino dei Caraibi, evidenzia una crescita rispetto al risultato dell'esercizio precedente, secondo le ultime
notizie pubblicate alla chiusura editoriale.... »

TURISMO

È Ufficiale: L'Italia entra nell'amministrazione
alberghiera a Cuba
Lo fa con l’Élite Club Vacanze Group, catena che gestirà il complesso alberghiero Vedado-Saint John'sFlamingo, proprietà della nazionale Gran Caribe, con un totale di 293 camere e situato in pieno cuore del
Vedado, una delle zone più centriche dell’Avana.... »
EVENTI

Milano stupisce Bit 2018 con il genio di Leonardo
In vista del 500.mo centenario nel 2019, con i suoi partner “leonardeschi” il Comune di Milano si qualifica
sempre più come destinazione di richiamo con uno spettacolare allestimento che includerà alcune delle
famose macchine.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Viaggia ecosostenibile: vieni in treno a Bit
2018
Ritorna la convenzione con Trenitalia che consente a espositori, buyer e visitatori di
Bit 2018 di raggiungere Milano in treno con tariffe scontate del 30%. Trenitalia sarà
in fiera anche con uno stand per presentare le sue novità.... »
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