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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Le Isole caraibiche più fortunate nel
2017
Nessuno dubita in che il 2017 fu un anno difficile per le isole dei Caraibi. Durante questo periodo,
distruttivi uragani attraversarono la regione e il cambiamento climatico continuò il suo brutto cammino....
»

EVENTI

Punto di vista: La Republica Dominicana a BIT 2018
In vista di scoprirne di più a Bit2018, la direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana in
Italia, Neyda Garcia, ci anticipa qualche novità sulla destinazione.... »

ITINERARI

È Ufficiale: Aeroporto Internazionale Jardines del Rey,
Cuba, tra i migliori dei Caraibi
Il terminal aereo situato in Cayo Coco, nell’arcipelago Jardines del Rey, nel nord della provincia di Ciego de
Ávila, è stato riconosciuto tra i migliori dei Caraibi per i buoni indicatori d’efficienza e qualità nei servizi....
»
TURISMO

Santa Lucía, Cuba nella preferenza del mercato
italiano

Situato nella costa nord della provincia di Camagüey, le visite ripetute dei clienti distinguono lo
stabilimento balneare di Santa Lucía, che cresce nella preferenza di vari mercati, particolarmente di quello
italiano, il secondo emittente verso questa destinazione.... »

ITINERARI

Aeroporto Internazionale Jardines del Rey, Cuba, tra i
migliori dei Caraibi
Il terminal aereo situato in Cayo Coco, nell’arcipelago Jardines del Rey, nel nord della provincia di Ciego de
Ávila, è stato riconosciuto tra i migliori dei Caraibi per i buoni indicatori d’efficienza e qualità nei servizi....
»
ITINERARI

Copa Airlines aggiunge voli ai Caraibi
con le nuove rotte, la linea aerea collegherà 78 destinazioni in 32 paesi del Nord, Centro, e Sud America,
nonché i Caraibi.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Da Bit 2018 al mondo, passando per il
business
Italia, Europa, Mondo: le destinazioni diventano sempre piu esperienze da
valorizzare. Cultura, enogastronomia, tipicità e stili di vita sono le nuove motivazioni
che spingono il viaggiatore a scegliere tra le diverse offerte turistiche... »
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