Lunedì, 28 Maggio 2018 || Più notizie online || Facebook

IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Culmina fase finale di sviluppo di
ambizioso progetto turistico nelle
Bahamas
Situato nella spiaggia di Nassau, Nuova Provvidenza, il
complesso turistico Baha Mar celebrò la conclusione della terza
e ultima fase del suo sviluppo, inaugurando l’hotel Rosewood
Baha Mar.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: I Caraibi aspettano la stagione degli
uragani
L'Organizzazione di Turismo dei Caraibi, CTO per le sue sigle in inglese, sta sponsorizzando una serie di
riunioni informative ed aggiornamenti per conoscenza se la regione è pronta ad affrontare la stagione di
uragani del 2018 che comincia del 1 giugno e finisce il 30 novembre.... »

ITINERARI

È Ufficiale: Copa Airlines volerà alle Barbados
La linea aerea centroamericana Copa Airlines offrirà voli alle Barbados e rafforzerà operazioni nei Caraibi,
informò il suo presidente esecutivo Pedro Heilbron.... »
ITINERARI

Nuove frequenze di Avianca a destinazioni caraibiche
Dal prossimo 17 giugno la linea aerea aggiungerà tre voli diretti settimanali agli 11 che operano oggi tra
Aruba e Bogotá, capitale della Colombia, ciò che somma 900 capacità alla suddetta rotta.... »

AFFARI

Amplieranno porto di crociere dell'Avana
Un accordo firmato tra la corporazione turca Global Ports Holding, GPH, e l'impresa cubana Aries
permetterà la creazione di un'impresa mista cubano - turca per l'amministrazione congiunta di detta
installazione portuale, la più importante dell'isola, e la sua commercializzazione, per un termine di 15
anni.... »
TURISMO

Punta Cana tra le destinazioni favorite dalla famiglia
Punta Cana, una delle principali destinazioni di Repubblica Dominicana, occupa il terzo posto tra le
preferite per le vacanze dalle famiglie, secondo il Business Intelligence di Best Day Travel Group
corrispondente al mese di maggio 2018.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Punto di vista. Turismo spaziale: ecco il
nuovo business che partirà dalla Puglia (a
prezzi stellari)
Il primo volo per turisti spaziali partirà dall’Italia dal 2020. Il primo spazioporto,
infatti, sorgerà nella zona di Taranto-Grottaglie.... »
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