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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

L'industria alberghiera cubana
aperta all'investimento straniero
Cuba continua a stimolare la partecipazione straniera nel ramo
alberghiero, al fine di rinnovare ed aggiornare la sua capacità
d’alloggio e costruire nuovi hotel. In realtà, la modalità più
estesa nel turismo cubano è quella dei contratti di
amministrazione e commercializzazione alberghiera, con
compagnie di riconosciuto prestigio internazionale, alcuni dei
quali prevedono che la parte straniera apporti risorse richieste
per ristrutturare le installazioni esistenti ed introdurre nuovi
marchi.... »

TURISMO

Punto di vista: Turismo gastronomico, l'Italia domina
la top ten di TripAdvisor
La conferma arriva da TripAdvisor: l’Italia è il paradiso dei buongustai e, più in generale, di tutti quelli che
associano un’esperienza di viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio....
»

ITINERARI

È Ufficiale: Nuove connessioni aeree tra Dominicana
ed altre destinazioni caraibiche

La linea aerea dominicana Air Century annunciò in Santo Domingo l'apertura di rotte verso Aruba, Curaçao
e St. Maarten, il che rafforzerà l'interconnessione tra i paesi dell'area, informa la compagnia nella sua
pagina web.... »
EVENTI

Conferenza di Ospitalità dei Caraibi esaminerà unità
ed innovazione
Prevista dal 22 al 24 giugno nel hotel Hyatt Regency a Miami, Stati Uniti, la quarta edizione del Foro
Annuale di Scambio dell'Industria dell'Ospitalità dei Caraibi, CHIEF, si realizzerà sotto il motto 'Unisciti ed
innova.'... »

ITINERARI

La società di trasporto Transtur, continua a
diversificare e aggiornare la sua offerta
Oggi, il turismo si è diversificato a livelli insospettati. Già le preferenze sono tanto diverse e specifiche che
suppongono una vera sfida per i paesi che commercializzano turismo, così come le rotte gastronomiche,
trekking, osservazione di uccelli o altre.... »
EVENTI

Si svolge a L’Avana il Congresso medico Cuba-Italia
Temi di grande attualità mondiale si stanno dibattendo nel Congresso medico Italia Cuba, auspicato dalle
società di chirurgia, neurochirurgia e ortopedia di Cuba sino al 3 maggio, con sede nel Palazzo delle
Convenzioni de L’Avana, al quale partecipano noti specialisti italiani e cubani delle citate specialità.... »

::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

MGM Muthu Hotels scommette su Cuba
MGM Muthu Hotels, uno dei gruppi alberghieri leader dell'Europa, ha aggiunto due
stabilimenti che operano in regime tutto compreso, in destinazioni di sole e spiaggia,
insieme ai gruppi cubani Gran Caribe e Gaviota.... »
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