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Come ogni anno, il bollettino elettronico di TTC, non circolerà in agosto dovuto alle
vacanze estive. La nostra prossima edizione uscirà lunedì 3 settembre.

¡Buone vacanze!
IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Speciale di TTC: I Caraibi danno il
benvenuto alla Cina
La Cina è sempre più interessata nella cooperazione turistica
con la regione dei Caraibi. Un esempio chiaro è il nuovo
accordo che stabilì recentemente con Repubblica Dominicana.
Ma gli interessi turistici cinesi nelle isole dei Caraibi ed America
Latina sono molto più ampi.... »

TURISMO

Punto di vista: Presentazione e lancio mondiale,
all'Avana, del megaprogetto di golf, marine, hotel ed
immobiliari Punta Colorada
La progetto Punta Colorado Golf & Marina inizia la sua marcia operativa con un preciso calendario di azioni
che incomincia in settembre prossimo con la creazione del Club Amici di Punta Colorada e continua con
diverse presentazioni internazionali, in diversi paesi, passando per l'inizio delle pre-vendite in occasione
del torneo Cubagolf (Varadero).... »

TURISMO

È Ufficiale: Maggiore presenza del turismo sostenibile
in Messico
Il Messico spingerà ancora il turismo sostenibile, per raggiungere maggiore armonia tra le zone ecologiche
del paese.... »
EVENTI

Aruba celebra gastronomia locale
Aruba celebrerà la terza edizione dell'Eat locale durante tutto il mese di ottobre, il quale si dedicherà alla
gastronomia. In quest’occasione più di 70 ristoranti riuniranno una selezione dei migliori piatti dove si
combini il sapore del cibo tipico arubano col meglio della cucina mondiale.... »

TURISMO

Camagüey, Cuba, destino per il mercato russo
Lo stabilimento balneare di Santa Lucia, ubicato a 100 chilometri al nord della provincia di Camagüey
riceverà una media di più di 300 visitatori russi ogni 10 giorni durante la prossima stagione alta del
turismo.... »
TURISMO

MGM Muthu Hotels annuncia due nuovi hotel a Cuba
Il Gruppo alberghiero con sede a Singapore aprirà due nuove strutture nella destinazione caraibica dove
opera già un altro paio di resorts di sole e spiaggia nelle destinazioni Varadero e Cayo Guillermo.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Nel business turistico L’Italia e’ al centro
del mondo
Il mondo del turismo che fa business sarà presente in forze a TTG Travel Experience,
dal 10 al 12 ottobre 2018 alla Fiera di Rimini, organizzato da Italian Exhibition
Group.... »
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