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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: Nuovo progetto sulla
salute pubblica nei Caraibi
Un progetto preparato dall'Agenzia di Salute Pubblica dei
Caraibi, CARPHA, cerca di migliorare la salute e la sicurezza
della popolazione locale e controllare quella dei visitatori.... »

TURISMO

Punto di vista: Bandiere Blu 2018, ecco il mare più
bello d’Italia
Sono 368 le spiagge più belle d'Italia, 26 in più rispetto allo scorso anno con la Liguria che, anche
quest'anno, si riconferma al top. Sono le Bandiere Blu 2018 assegnate dalla Foundation for Environmental
Education (FEE) a 175 comuni italiani e 70 approdi turistici, che corrispondono circa al 10% delle spiagge
premiate a livello mondiale.... »

TURISMO

È Ufficiale: Meliá aprirà tre mila camere nei Caraibi
L'impresa spagnola Meliá annunciò che aprirà nel 2018 più di 3,000 stanze a Repubblica Dominicana,
Cuba, Messico e Colombia.... »

TURISMO

L'Europa chiederà permesso speciale per lo spazio
Schengen
Un gruppo di paesi dell'America del Sud e i Caraibi che, fino alla data odierna, non necessitano del visto
per potere viaggiare all'Europa alla data, a partire dal 2021 dovranno ottenere un permesso per muoversi
liberamente per lo spazio Schengen.... »

EVENTI

Conferma ministro cubano di Turismo i buoni risultati
di FITCuba 2018
Il Ministro affermò che avere celebrato la fiera in questa destinazione costituiva un rilancio del prodotto
turistico di Cayos de Villa Clara e permise di raggiungere tanto alta partecipazione.... »
TURISMO

Gruppo di Turismo Gaviota: 30 anni insieme allo
sviluppo del turismo a Cuba
Il gruppo leader del turismo cubano prevede di chiudere il 2018-anno del suo 30º anniversario - con 33
200 stanze alberghiere, in 93 alloggi, quello che equivale approssimativamente al 50% della pianta
d’alloggio di Cuba. Tale obiettivo si raggiungerà con l'aggiunta di Gaviota alle sue capacità di più di 2 750
nuove stanze.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

TTG: spazio al Glamping
Scenografica e altamente emozionale l’Area Glamping, lo spazio espositivo dedicato
all'evoluzione più glamour del campeggio che quest’anno prende forma nello spazio
Italia di TTG Travel Experience.... »
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