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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Associazione
alberghiera prevede un buon futuro
per i Caraibi
L'Associazione di Hotel e Turismo dei Caraibi (CHTA, sigle in
inglese), osserva un solido flusso nel settore turistico
regionale, nonostante il grave "incidente meteorologico" che
colpì una parte della regione.... »

TURISMO

Punto di vista. La Festa della Repubblica: perché si
festeggia il 2 giugno?
Ogni anno il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica in ricordo del referendum che proprio il 2
giugno 1947 sancì il passaggio dell’Italia da un sistema politico monarchico a uno repubblicano.... »

ITINERARI

È Ufficiale: Aeroméxico inizierà voli a Punta Cana in
novembre
Aeroméxico aprirà un nuovo volo nella rotta Città del México. Punta Cana, collegando così al suo paese
con il maggiore polo turistico dominicano.... »
EVENTI

Vanno avanti i preparativi di MITM Américas HAVANA,
la fiera MICE più influente delle Americhe e i Caraibi
La 22ª edizione di MITM Américas si svokgerà dal 18 al 21 settembre, a Cuba. Per la terza volta nella sua
storia, l'isola più grande delle Antille sarà l'incaricata di accogliere la fiera MICE più influente delle
Americhe e i Caraibi, pioniere nel concetto B2B.... »

TURISMO

Varadero come mai prima: dal mare
La proposta arriva accompagnato da Los Albatros, dell'impresa spagnola Logisprint, che si unisce
all'Impresa Nautica e marini Marlin S.A.per un percorso storico e turistico lungo il più famoso stabilimento
balneare cubano a bordo dell'imbarcazione Cayetana.... »
EVENTI

Borsa Turistica dei Caraibi scommette sul
consolidamento dell'industria
La XXII Borsa Turistica dei Caraibi, BTC, si svolgerà a Santo Domingo, Repubblica Dominicana, dal 28 al 30
giugno.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

La Russia inaugura aeroporto per il
mondiale di calcio
L'installazione sostituisce l'antico Aeroporto di Rostov ed è la prima nuova
infrastruttura internazionale che si costruisce nell'era moderna del paese.... »
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