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Cuba, una destinazione di circuiti
I circuiti costituiscono attualmente il principale prodotto dei ricettivo nell'isola caraibica e sono on-line con
la strategia del paese di diversificare il suo turismo; si rinnovano costantemente con l'introduzione nel
mercato di nuovi design.... »

DOSSIER

Speciale TTC: Il cambiamento climatico causerà più
disastri naturali nei Caraibi
I disastri naturali continueranno a colpire i Caraibi in maniera più frequente come risultato del
cambiamento climatico, secondo una relazione del Consiglio Mondiale di Viaggi e Turismo (WTTC).... »

TURISMO

Punto di vista. Airbnb in Italia: nel 2017 quasi 8
milioni di arrivi in Italia, in testa Roma, Firenze e
Milano
Airbnb ha rilasciato i dati relativi alla propria presenza in oltre 300 città e 80 paesi nel mondo. L’indagine,
relativa al 2017 e disponibile online, è parte dell’impegno assunto dalla società a collaborare fattivamente
e in trasparenza con le amministrazioni pubbliche in tutto il mondo a quantificare i benefici che il turismo
sostenibile produce alle famiglie e alle comunità locali.... »
TURISMO

È Ufficiale: Diminuiscono arrivi di turisti europei a

Repubblica Dominicana
Secondo una relazione sul Flusso Turistico della Banca Centrale dominicana, gli arrivi di turisti provenienti
dall'Europa al paese durante i primi tre mesi del presente 2018, soffrirono una lieve diminuzione di 717
passeggeri (-0.2%), essenzialmente a conseguenza delle riduzioni nel flusso di visitatori provenienti da
alcuni paesi del continente.... »

TURISMO

Marina Gaviota Cayo Las Brujas: il mare ai suoi piedi
In una destinazione privilegiata per il suo ambiente marino come Cayos di Villa Clara, composto dagli
isolotti, Santa María, Las Brujas ed Ensenachos, il turismo nautico è una delle opzioni preferite.... »
TURISMO

Fabbrica di birra austriaca in esecuzione a Trinidad,
Cuba
Con il proposito di diversificare le offerte turistiche in questa destinazione patrimoniale si costruisce un
fabbrica-taverna di birra, di tecnologia austriaca a carico della Succursale Extralberghiera Palmares
S.A.Sancti Spíritus.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Premio continentale d’architettura per
l’Hotel Gran Manzana Kempinski dell'Avana
In una cerimonia effettuata a Santiago de Chile, si fece conoscere che l'immobile
conquistò il Premio Versailles continentale di architettura per la straordinaria
restaurazione e ristrutturazione nell'antica edificazione della Manzana de Gómez
dell'Avana Vecchia.... »
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