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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Aruba Meets Europe 2018: i Tour Operator europei
volano ad Aruba per scoprire le bellezze e le
potenzialità turistiche dell’Isola
Dal 16 al 19 aprile, oltre 40 tour operator europei avranno la possibilità di incontrare gli attori dell’offerta
turistica dell’isola, quali hotel, appartamenti, rappresentanti, agenzie incoming e attività turistiche, oltre
ovviamente all’Aruba Tourism Authority e l’Aruba Hotel & Tourism Association.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Carnival aggiunse altri 20 viaggi a
Cuba
Senza finezze, la compagnia Carnival ha mostrato poco interesse in seguire i passi della Casa Bianca nella
sua nuova politica verso Cuba e ha aggiunto altri 20 viaggi all'isola con i suoi passeggeri a bordo
dell’appena riparato Carnival Paradise che partiranno da Tampa nel 2019.... »

TURISMO

Punto di vista. Cicloturismo: una tendenza in crescita
in Italia
Cresce la voglia di natura, di bellezza e di benessere. Tutto ciò si può riassumere in una parola:
cicloturismo. Pedalare non è solo un modo per andare da un punto A a uno B; è uno stile di vita
attualmente molto cool. La bicicletta è ecologica, salutare, divertente, soprattutto quando si pedala fra
paesaggi entusiasmanti, come in Italia.... »

AFFARI

È Ufficiale: La Spagna investirà ancora in Repubblica
Dominicana
L'investimento spagnolo in Repubblica Dominicana crescerà significativamente nei prossimi anni, come
annunciò l'ambasciatore spagnolo in questo paese, Alejandro Abellán García de Diego.... »

TURISMO

Remedios, un’evasione culturale
Per chi piaccia di alternare il suo soggiorno con differenti modalità di turismo, Remedios, ottava cittadina
cubana, si propone come una tipica destinazione culturale, ideale per combinare l'offerta di spiaggia del
vicino polo turistico Cayos de Villa Clara.... »
TURISMO

Cresce arrivo di visitatori via aerea a Repubblica
Dominicana
Un totale di 3.94 milioni di passeggeri furono trasportati via aerea e verso la Repubblica Dominicana
durante il primo trimestre dell'anno, per un incremento del 5.4% in confronto a uguale periodo del 2017....
»

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Canaletto arriva a Roma
Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 -1768) noto come Canaletto, verrà celebrato
con una grande retrospettiva negli spazi espositivi del Museo di Roma Palazzo
Braschi a Piazza Navona dall’11 aprile al 19 agosto 2018.... »
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