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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Presenta Cuba opportunità di affari in Italia
Una delegazione cubana presentò a Roma ad imprenditori italiani le opportunità di affari ed investimenti
nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel (ZED Mariel), ubicata a 45 chilometri a ovest dell'Avana.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Esaminano possibile tsunami nei
Caraibi
Appena cinque giorni fa, giovedì 15 marzo, la regione dei Caraibi affrontò un allarme di tsunami.
L'esercizio Caraibi Wave 18 verificò con successo il sistema di allerta rapida contro tsunami e altri rischi
costieri, creato nel 2005 sotto gli auspici della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco....
»

ITINERARI

Punto di vista: La destinazione Cuba attrae le navi da
crociera nonostante il rafforzamento del blocco
La compagnia statunitense Carnival Cruise Line ha annunciato che nel 2019 offrirà nuove partenze per
Cuba a bordo della nave Carnival Sensation, con viaggi di cinque giorni ch partiranno dal sud della
Florida.... »
ITINERARI

È Ufficiale: Repubblica Dominicana riceve il numero di
crocieristi più alto dell'anno

Repubblica Dominicana ricevette la settimana scorsa quasi 41,000 crocieristi o turisti per via marittima in
tre destinazioni del paese: Puerto Plata, La Romana e Santo Domingo, la cifra più alta che si raggiunge in
questo ambito nel 2018.... »

TURISMO

Riconosciuta la Giamaica come destinazione di
avventure
L'isola caraibica ricevette il Premio dell'Associazione di Scrittori di Viaggi della Regione Pacifico (PATWA,
per le sue sigle in inglese) come Migliore destinazione per Turismo di Avventura.... »
TURISMO

Impronta di Alexander von Humboldt a Cuba
Considerato giustamente il Secondo Scopritore di Cuba, per i numerosi e profondi studi che realizzò,
Alexander von Humboldt, (Berlino, 1769-1859) uno degli ultimi saggi universali, fu il Padre della Geografia
Moderna Universale ed il primo in popolarizzare la scienza.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

ITB Berlino conferma la sua posizione
quale evento leader dell'industria turistica
I risultati delle cinque giornate di scambi e intensa promozione di destinazioni di
tutto il mondo confermarono la buona salute dell'evento, leader dell'industria senza
camini a livello internazionale.... »
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