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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

È Ufficiale: Marlin Nautica e Marinas S. A. annuncia
calendario di eventi
L'edizione 68 del Torneo Internazionale della Pesca dell'Aguja Ernest Hemingway, torneo getta dell'attività
nautica in Cuba, segna il principio di una serie di eventi che abbracciano la pesca sportiva e la fotografia
subacquea, attività che mostrano singolari attrattive della biodiversità marina dell'arcipelago caraibico....
»

DOSSIER

Speciale di TTC: Il turismo caraibico ha trovato un
alleato, l'agricoltura
Nei Caraibi il turismo ha trovato un socio fondamentale: l'agricoltura locale. Un recente studio
internazionale fatto in Messico concluse che il consumo di alimenti e le preferenze turistiche non
rappresentano un ostacolo importante per promuovere il futuro del turismo ed i vincoli agricoli nazionali....
»

TURISMO

Punto di vista: Panama, tra le migliori destinazioni
della primavera 2018
Il Panama è tra le 14 migliori destinazioni in tutto il mondo da visitare nella stagione di primavera 2018,
secondo la National Geographic Travel. Nella selezione delle migliori destinazioni, per l'America Latina,
oltre il Panama, spiccano Perù e Colombia.... »
TURISMO

Costruiranno parco acquatico gigante alle Bahamas
Royal Caribbean International annunciò la costruzione di un parco di acqua gigante nell'isola privata di
CocoCay, Bahamas, progetto che includerà la piscina d’acqua dolce più grande dei Caraibi.... »

ITINERARI

Linea aerea Wingo aggiungerà voli ai Caraibi
La low cost Wingo, filiale di Copa Airlines, aggiungerà frequenze da Bogotá a Punta Cana, L'Avana, Aruba
e Quito, tra i mesi di maggio e agosto.... »
TURISMO

Buon ritmo per i poli turistici cubani Jardines del Rey
Più di 12 000 villeggianti si alloggiano nei 18 hotel del Cayo Coco e Cayo Guillermo, nella maggioranza del
Canada e Regno Unito, principali mercati emittenti al polo turistico del litoraneo nord di Ciego de Ávila.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L’Agenzia Italiana per il Commercio Estero
per la prima volta nella Fiera
Internazionale della Costruzione dell'Avana
L'Agenzia Italiana per il Commercio Estero, attraverso il suo Ufficio all’Avana,
organizza per la prima volta la partecipazione di una collettiva italiana nella Fiera
Internazionale della Costruzione con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza italiana
nel settore della costruzione e l’edilizia, appoggiando il desiderio delle imprese del
paese europeo di continuare la proiezione verso il mercato cubano, mediante i
prodotti ed equipaggiamenti leader internazionali, molto apprezzati a Cuba.... »
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