Lunedì, 02 Aprile 2018 || Più notizie online || Facebook

IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Galleria Continua a Cuba: uno spazio
sperimentale, multidisciplinare ed inclusivo
"Galleria Continuo è una galleria che ambisce avere un progetto alternativo a Cuba e nel mondo, nella
misura in cui cerca di spingere i limiti dell'arte che, come il vento, non dovrebbe avere confini. Con e a
mezzo di questa premessa lavoriamo in generale." I fondatori di Arte Continua - filiale della Galleria
all'Avana - il cui seme nacque dalle mani della curatrice Laura Salas e dell'artista Michelangelo Pistoletto
concederono un'intervista a TTC, al fine di riassumere grosso modo il significato di quella nobile impresa e
dei suoi risultati a Cuba.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Carnival combina le destinazioni
turistiche di Cuba e Messico
"Non possiamo aspettare che i nostri ospiti comprovino le fantastiche caratteristiche nuove di Carnival
Paradise che ritorna al servizio migliore che mai, offrendo una combinazione affascinante di itinerari con le
principali destinazioni dei Caraibi che sono il Messico e Cuba", disse Christine Duffy, presidentessa della
società.... »

TURISMO

Punto di vista: La Giamaica vince Travelers' Choice
Awards 2018 come destinazione più popolare dei
Caraibi
La Giamaica fu riconosciuta come la vincitrice nei premi Travelers' Choice di TripAdvisor 2018 per

destinazioni nei Caraibi, con il numero 1 di10. Inoltre, occupò il posto 14 tra le migliori destinazioni del
mondo.... »
EVENTI

È Ufficiale: L'Argentina partecipò alla Borsa
Mediterranea del Turismo di Napoli
L'Argentina partecipò alla Bolsa Mediterranea del Turismo di Napoli, una delle fiere di turismo più note
dell'Italia, dove si riunirono più di 400 espositori e più di 22.000 professionisti tra alberghieri, agenzie e
operatori, linee aeree, crociere e prestatori di servizi turistici.... »

AFFARI

Cuba e il Vietnam firmano accordi di cooperazione
turistica e commerciale
Compagnie vietnamite firmarono nuovi a ffari con Cuba nella sfera del turismo e per lo sviluppo di un
parco industriale a ovest del paese, al fine di promuovere investimenti stranieri diretti.... »
EVENTI

Turismo cubano si promuove in Ucraina
Cuba partecipò alla 24ª edizione della Fiera Internazionale di Turismo di Ucraina, UITT2018, dal 28 al 30
marzo nella sua sede abituale del Centro di Esposizioni di Kiev.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

A BMT 2018 vince la grande bellezza
dell’Italia
BMT è l’incoming, bellezza! Non è un film (“L’ultima minaccia”) e quindi senza
scomodare il suo protagonista Humphrey Bogart, è questa la definizione da
sottolineare in chiusura della ventiduesima edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo.... »
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