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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Ministro regionale
domanda un approccio di
collaborazione più profonda
I Caraibi hanno ricevuto la proposta di un approccio di
collaborazione più profonda per lo sviluppo del turismo nella
regione, che permetterà di combattere minacce e rischi
condivisi e di continuare ad essere competitivo a livello
mondiale.... »

ITINERARI

Punto di vista: Le crociere, un’altra porta su una
destinazione sicura
Le crociere come modalità turistica presentano una crescita sostenuta in Cuba, dove solo al porto de
L’Avana nel 2017 sono arrivati 320.000 passeggeri e per la fine del 2018 si pensa che si giungerà a
500.000.... »

TURISMO

È Ufficiale: Nuovi accordi a beneficio della sicurezza
aerea in America Latina ed I Caraibi
L'Associazione Latinoamericana e dei Caraibi di Trasporto Aereo, ALTA, e l'Associazione Internazionale di
Trasporto Aereo, IATA, firmarono un Memorandum di Intesa con il proposito di lavorare congiuntamente

per migliorare la sicurezza operazionale nell'industria di trasporto aereo in America Latina ed I Caraibi.... »
ITINERARI

Aruba e Colombia sottoscrivono accordo su trasporto
aereo
I ministeri del ramo di entrambi i paesi sottoscrissero un accordo che faciliterà lo stabilimento e
sfruttamento di servizi aerei internazionali e rafforzerà i legami bilaterali in settori come il turismo, e
l’ambito sociale e quello economico.... »

TURISMO

Kempinski Hotels prevede di espandersi a Cuba
La compagnia tedesca Kempinski, con sede in Svizzera, prevede l’apertura di altre installazioni nella
destinazione caraibica, dopo un ottimo risultato nel suo primo anno di operazioni all'Avana, con il Gran
Hotel Manzana Kempinski, il primo hotel di lusso del paese.... »
AFFARI

Continuiamo a sviluppare i vincoli tra l’Italia e Cuba
L’Ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, ha sostenuto un breve e cordiale incontro con
il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giuseppe Conte, poche ore dopo il giuramento
dell’attuale governo di coalizione.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Los Cabos, in Messico, vogliono più turisti
latinoamericani
Le autorità di turismo di Los Cabos vogliono ricevere, in quella regione, più turisti
latinoamericani ed aumentare così i viaggiatori internazionali.... »
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