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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

È Ufficiale: L'Avana eletta sede della 22ª Fiera MITM
Américas
La capitale cubana sarà sede dell'edizione 22ª della fiera MITM Américas, l'evento più influente delle
Aneriche e i Caraibi di turismo MICE B2B, annunciò GSAR Marketing / MITM Events.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Un'avventura gelata. Il governo
cinese stabilì una nuova lista di regole per i cittadini
della Cina che visitino l'Antartide.
Le regolazioni annunciate nel giornale South China Morning Post a inizi dell’anno proibiscono la battuta di
caccia, i residui solidi nel posto visitato o toccare o alimentare i pinguini.... »

AFFARI

Punto di vista: La Giamaica vince premio alla
Campagna di Destinazione dell'America Latina
dell'Anno
Expedia® Media Solutions, braccio pubblicitario di Expedia, Inc. scelse la Giamaica come vincitrice del suo
programma annuale di Premi agli Alleati 2017.... »
TURISMO

Registra Cuba un milione di turisti
La destinazione caraibic arrivò questo giovedì 8 marzo al milione di visitatori internazionali, informò il
Ministero di Turismo. Questi risultati si ottengono dallo sforzo unito di tutti gli organismi del governo e lo
Stato che intervengono nell'attività turistica.... »

ITINERARI

Nuova frequenza a Cayo Largo del Sur, Cuba
Da questo 9 marzo è iniziato a operare una nuova frequenza dall'Avana, la capitale, fino alla suddetta
destinazione sole e spiaggia appartenente all'Isola della Gioventù.... »
TURISMO

Nuovo hotel ad alto standard in Jardines del Rey,
Cuba
Il Gruppo di Turismo Gaviota inaugurò il Grand Muthu Cayo Guillermo Hotel***** situato a circa tre
chilometri da Playa Pilar, circondato dalle dune più alte dei Caraibi e di fronte al secondo scoglio di corallo
più grande del mondo.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Si estende l’affare di operatori turistici e
agenzie di viaggi in Panama
La Direzione di Investimenti Turistici dell'Autorità di Turismo del Panama, ATP, spedì
l'anno scorso 42 licenze di funzionamento per agenzie di viaggi e operatori turistici....
»
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