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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

L'Italia mostra a Cuba il suo potenziale nel settore
della costruzione e l’edilizia (+Foto)
Il paese europeo risaltò come uno dei più rappresentati nella Fiera Internazionale della Costruzione,
FECONS 2018. Secondo l'Agenzia Italiana per il Commercio Estero, attraverso il suo Ufficio all'Avana, la
Fiera Internazionale della Costruzione è una dimostrazione del desiderio del sistema paese italiano della
presenza dell'imprenditorialità italiana nel mercato cubano.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Il turismo di lusso è in
trasformazione
Il concetto di turismo di lusso sta cambiando, e i viaggiatori passano dall'opulenza nelle sue ferie a
cercare esperienze esclusive, secondo un rapporto specializzato di GlobalData.... »

EVENTI

Punto di vista: TTG, SIA e SUN tornano in
contemporanea alla Fiera di Rimini: un´offerta senza
concorrenza nel panorama mondiale dei marketplace
turistici
L´edizione 2018 si caratterizzerà con forza sulla Destinazione Italia, con l´area Incoming che passerà da 3
a 4 padiglioni, in un layout da percorso geografico tra gli stand delle Regioni e dei privati. Un´offerta senza
concorrenza nel panorama mondiale.... »

EVENTI

È Ufficiale: Appuntamento per golfisti in Repubblica
Dominicana
L'evento Puerto Plata DR Open PGA Tour si realizzerà dal 14 al 20 maggio prossimo in Playa Dorada Golf
Course, nella popolare destinazione turistica dominicana di Puerto Plata.... »

TURISMO

Cayos di Villa Clara: una nota distintiva sullo scenario
di FITCuba 2018 (+Foto)
Dal 2 al 5 maggio prossimo, la destinazione Cayos de Villa Clara, nel centro di Cuba, si trasformerà in
vetrina dell'industria turistica cubana con uno speciale enfasi sulla modalità di sole e spiaggia, della quale
sono protagonisti indiscutibili.... »
EVENTI

WTM Latin America 2018, appuntamento vitale per il
turismo
La fiera World Travel Mart (WTM) Latin America 2018 si svolse questa settimana nell'Expo Center North
della città di Sao Paulo, Brasile.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Air Europa vola a Venezia
La nuova frequenza rafforza la scommessa della divisione aerea del gruppo Globalia
per il mercato italiano, dove opera già a Roma e Milano, destinazioni verso le quali
opera tre voli giornalieri.... »
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