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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

L'industria turistica cubana, al
centro della mira
Intervista a Manuel Marrero Cruz, ministro di
Turismo di Cuba
L'edizione 38 di FITCuba sarà un incontro che risalterà il valore
dell'industria turistica cubana, collocandola al centro della mira
durante la prima settimana di maggio.... »

TURISMO

A Cuba, sole e spiaggia tutto l'anno
Pochi scenari dei Caraibi insulari esibiscono tanta bellezza e policromia nel loro mare come Cuba, la cui
posizione geografica, in mezzo ai Caraibi, la favorisce con un clima tropicale adeguato per lunghe stagioni
di sole e spiaggia.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: I Caraibi contro la siccità
Il cambiamento climatico ha costretto i Caraibi, che vivono della loro industria turistica, a monitorare gli
uragani. Oggi sorveglia anche, con preoccupazione simile, la siccità, un fenomeno meno violento ma che
uccide lentamente.... »
TURISMO

Punto di vista: Gruppo Cubanacán, protagonista del
turismo di città in Villa Clara
Con quattro hotel in Santa Clara ed uguale numero nella città di Remedios, che totalizzano 292 stanze, il
Gruppo Alberghiero Cubanacán è protagonista dell'offerta alberghiera per chi sceglie di conoscere un delle
destinazioni più emblematiche di Cuba.... »

ITINERARI

È Ufficiale: Jet Blue con voli giornalieri Florida-Gran
Caimano
La linea aerea statunitense JetBlue lancerà un nuovo servizio tra Fort Lauderdale, Hollywood e Gran
Caimano il prossimo 25 ottobre. L'impresa sta celebrando il servizio offrendo tariffe d’introduzione a
partire da 59 dollari l'andata.... »
EVENTI

Valida per il Regno Unito la nominazione come paese
invitato a FITCuba
Troppe ragioni giustificano che sia dedicato FITCuba 2018 al Regno Unito, come paese invitato, uno dei
principali mercati per la destinazione Cuba dagli anni ‘90 dello scorso secolo; chiuse l'ultimo esercizio
annuale nel settimo posto del ranking di arrivi, con 205 727, (+105,6%) nella relazione 2017/2016.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

TTC presente in FITCuba 2018
Un'intervista esclusiva al ministro di Turismo di Cuba, Manuel Marrero, con le
prospettive e strategie dell'industria, ossequia la nostra edizione dedicata al
maggiore evento del turismo cubano, che si celebrerà dal 2 al 5 maggio nelle
destinazioni Cayos de Villa Clara.... »
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