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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

La Germania impose nuovo record di arrivi a Cuba
Intervista con Isabel Docampo Torres, Consigliere di Turismo dell'Ambasciata di Cuba in Germania. "Il
turismo tedesco va oltre la modalità di sole e spiaggia; sono avidi riceventi della nostra cultura, natura,
patrimonio e storia, che intrecciano nei percorsi per l'Isola. Attraverso questi programmi possono vivere
l'Autentica Cuba e scambiare con il suo ospitale popolo; ugualmente, riconoscono la sicurezza dell'Isola e
l'alto livello educativo dei suoi abitanti."... »

DOSSIER

Speciale di TTC: L'arte culinaria cresce nel turismo
mondiale
Servizio di TTC.- Un regno che continua a crescere nell'industria del turismo in tutto il mondo è la cucina
nazionale alla quale vari paesi stanno dedicando il 2018.... »

EVENTI

Presenta TTC edizione speciale in ITB Berlino 2018
Dal 7 all’11 marzo, TTC farà parte dei mezzi stampa che circoleranno nell'ITB Berlino 2018, con sede nella
capitale tedesca. Sempre che i Caraibi siano notizia, saremo presenti!... »
TURISMO

Punto di vista: I Caraibi nel mirino del mercato
tedesco
Molte sono le notizie che hanno avuto copertura in questi ultimi mesi che indicano un particolare interesse

per linee aeree e gli operatori turistici che operano in Germania per destinazioni del bacino caraibico.... »

TURISMO

È Ufficiale: 850.000 canadesi visitarono Repubblica
Dominicana nel 2017
Repubblica Dominicana ricevette nel 2017 oltre 850,000 turisti canadesi, annunciò la Direttrice dell'Ufficio
di Promozione Turistica, OPT, del suddetto paese a Montreal, Cosette García.... »
EVENTI

Tributo 2018: primo rum cubano con una distintiva
nota affumicata
Questo sapore eccezionale rende unica la terza edizione della Collezione Havana Club Tributo, presentata
questo martedì dal marchio Havana Club, nell’ambito del XX Festival dell'Habano.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

L’industria turistica mondiale si riunisce in
ITB Berlino 2018
Professionisti ed esperti, rappresentanti di catene alberghiere, linee aeree, di
crociere, e imprese di servizi di tutto il mondo si daranno appuntamento dal 7 all’11
marzo nell'ITB Berlino 2018, uno degli incontri leader dell'industria turistica a livello
globale.... »
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