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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Turismo di Nozze
nella cuspide caraibica
La Giamaica ha lanciato una nuova campagna di turismo
nuziale, una modalità che avanza rapidamente in tutti i
Caraibi. Giamaica, Isole Turche e Caicos, Bahamas, Santa
Lucia, Aruba e le Isole Caimano si trovano nella lista deile
migliori destinazioni dei Caraibi per nozze.... »

EVENTI

Punto di vista. Varadero Gourmet 2018: omaggio alla
cucina cubana
Ricette tradizionali, nuove tendenze, dolci autoctoni, tutto in armonioso matrimonio con cocktail, vini e
perfino Habanos, colmeranno le attività della prossima edizione del Festival Internazionale Varadero
Gourmet che si celebrerà dal 26 al 29 giugno con sede nel Centro di Convenzioni Plaza America di
Varadero.... »

TURISMO

È Ufficiale: Promuovono in Europa destinazioni
originarie messicane
Il direttore della Commissione Nazionale per lo Sviluppo dei Paesi Indigeni (CDI, del Messico) Roberto

Montanaro, affermò che questi popoli sono una chiave per attrarre il mercato europeo al paese.... »
EVENTI

MITM annuncia post tours per MITM Américas
HAVANA
L'evento più atteso delle Americhe e i Caraibi, MITM Américas HAVANA, anticipa informazione sui
programmi di post tours che promuovono affinché compratori e stampa possano godere della Perla dei
Caraibi.... »

TURISMO

Cuba si alza con 4 'Best in the world' nei Gourmand
World Cookbook Awards 2018
Delle dieci nomine al titolo "Best in the World” di 130 categorie che include il concorso, il paese caraibico
ottenne quattro premi nei prestigiosi Gourmand World Cookbook Awards, conosciuti come gli "Oscar" della
cucina.... »
AFFARI

Cuba e Italia, per un maggior uso delle energie pulite
e sicure
Il Ministero cubano di Energia e Miniere (Minem) ha firmato la mattina di lunedì 28 un memorandum
d’intesa con il Ministero dell’ Ambiente, Mare e Terra d’Italia, per fomentare l’uso delle energie pulite e
sicure.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

A TTG Travel Experience tutto il meglio del
business turistico dal 10 al 12 ottobre alla
Fiera di Rimini con un layout rinnovato
Un layout su misura per il business delle imprese. TTG aggiorna la sua
denominazione ufficiale a TTG Travel Experience e insieme disegna un´edizione 2018
- alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre prossimi - che si svilupperà su tutti i
padiglioni dell´ala Ovest del quartiere riminese, per ospitare le imprese protagoniste
del business turistico italiano e mondiale.... »
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