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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Riceve L'Avana distinzione di
Capitale Ibero-americana dei Cocktail
L'Avana ricevette la certificazione ufficiale di Capitale Iberoamericana dei Cocktail 2018, considerando il percorso dei suoi
bar e baristi, dalle mani del presidente della Reale Accademia
di Gastronomia della Spagna e dell'Iberoamerica, Don Rafael
Ansón.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Nuova rotta di Royal Caribbean a
Cuba
Chiaramente le compagnie di crociere degli Stati Uniti non hanno piani di retrocedere nei loro itinerari che
includono Cuba, nonostante la nuova e dura politica di Washington verso l'isola.... »

TURISMO

Punto di vista: Roma, la storia delle Poste Italiane
La sede delle Poste Italiane di Piazza Bologna ospita al suo interno un tesoro inestimabile: l’Archivio
Storico di Poste Italiane, che può essere visitato su appuntamento. E’ un luogo magico dove viene
custodita e divulgata la storia non solo di Poste Italiane, ma quella del paese.... »

TURISMO

È Ufficiale: Inaugurano la prima Accademia di Turismo
a Quintana Roo, Messico
Un’Accademia di Turismo, la prima che si apre nella località messicana di Quintana Roo, convocò i migliori
specialisti, accademici e ricercatori del settore per analizzare tutto quanto si riferisce al turismo e fissare
una via in questo ambito.... »

ITINERARI

Thomas Cook Airlines ritorna a Villa Clara, Cuba
La linea aerea inglese Thomas Cook riprese questo 12 maggio i voli alla città di Santa Clara, in Villa Clara,
centro di Cuba, sospesi dall'anno 2013.... »
ITINERARI

United Airlines incrementa voli all'Avana
La linea aerea nordamericana annuncia l'incremento delle sue frequenze tra L'Avana e l'Aeroporto
Internazionale di Houston a un'operazione giornaliera, a partire dal 20 di Luglio.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Planitsphere: nuovo layout e nuovo
concept
Un nuovo layout riunisce quest’anno sotto il brand Planitsphere le tre principali
manifestazioni fieristiche italiane legate ad altrettanti segmenti della filiera
turistica.... »
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